
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
Domenica, 2 Giugno: Ritrovo dei Partecipanti in luogo e ora da stabilire, trasferimento in Bus G.T. (facoltativo) a Roma 
Fiumicino, volo Diretto ELAL su Tel Aviv. Arrivo e visita di Giaffa, considerato il porto più antico del Mondo, dove Jona fu 
inghiottito da una balena e dove Pietro guarì Tabitha. Proseguimento per Caesarea, il porto di Erode e città natale di Ponzio 
Pilato. Trasferimento in Hotel, cena e Pernottamento. 
Lunedì, 3 Giugno: Prima colazione in hotel e partenza per Haifa, vedremo i giardini Bahai e la baia. Visiteremo Megiddo con 
una vista mozzafiato sulla valle di Armageddon. Proseguimento per Nazareth e visita della città inclusa la chiesa 
dell’Annunciazione di Maria, il Shuk ossia il mercato di Nazareth. Pranzo. Dopo pranzo tempo permettendo visiteremo Cana e 
Arbel. Cena e pernottamento in Galilea. 
Martedì, 4 Giugno: Prima colazione in Hotel e visita di Cafarnao, la città nominata più volte nel Nuovo Testamento. 
Conosciuta anche come il paese dove Gesù visse durante il suo Ministero in Galilea (Matteo 5:1-12). Raggiungeremo poi il 
Monte delle Beatitudini dove Gesù diede il “Sermone della Montagna” (Matteo 4:13, Marco 3:1). Continueremo per Betsaida. 
Visiteremo Tabgha e la chiesa delle “Moltiplicazioni”. Pranzo in ristorante locale. Dopo pranzo ci imbarcheremo per fare una 
rilassante crociera sul Mare di Galilea. Trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento. 
Mercoledì, 5 Giugno: Prima colazione in hotel e visita di Tel Dan, conosciuta anche come la collina del Giudice. Tappa alle 
cascate Banias, una delle tappe più battute dai turisti che ogni anno si apprestano a visitare questo stato meraviglioso. 
Saliremo col bus fino a alle alture del Golan. Trasferimento in Hotel, cena e pernottamento 
Giovedì, 6 Giugno: Prima colazione in Hotel e visita agli scavi di Beit Shean una città del Distretto 
Settentrionale di Israele che ha storicamente svolto un ruolo importante a causa della sua posizione geografica, all'incrocio 
tra la valle del Giordano e la valle di Jezreel. Proseguimento per la sorgente di Harod dove Gedeone scelse i suoi uomini. 

2/10 Giugno 2019 ( 9 giorni)  

Israele… la “Terra Promessa”  € 1.730  
Supp. Singola € 550 



Faremo un percorso lungo la valle del Giordano fino a fermarci a Jerico per il pranzo. Jerico è considerata la città più antica 
del Mondo, conquistata da Joshua (Joshua 6:20). Proseguiremo il nostro viaggio per Gerusalemme, la ammireremo dall’alto, 
dal Monte scopus (vedi foto iniziativa). Cena e pernottamento in Hotel.  
Venerdì, 7 Giugno: Prima colazione in Hotel e visita al monte degli Ulivi, alla chiesa di tutte le Nazioni o Getsemani, il 
quartiere ebraico incluso il grande Muro. Pranzo nella città vecchia. Dopo pranzo visiteremo il monte Zion e la Piscina di 
Bethesda, La Piscina di Betzaeta, si trovava a Gerusalemme. Essa è nominata nel Vangelo secondo Giovanni come luogo in 
cui è avvenuto un miracolo di Gesù a favore di un paralitico. Faremo un cammino attraverso la “via dolorosa” fino a 
raggiungere la chiesa del Santo Sepolcro. Cena e pernottamento in Hotel. 
Sabato, 8 Giugno: Prima colazione in Hotel e arrivo al Mar Morto. Tempo a disposizione per qualche foto. Esploreremo poi 
Qumran, il sito dove dentro le grotte sono state ritrovati dei manoscritti biblici. Tramite una funivia raggiungeremo la cima di 
Masada, da qui possiamo scorgere la Fortezza nel deserto di Erode.  
Tour di Masada, qui visiteremo il parco di Ein Gedi dove possiamo ammirare lo stambecco del deserto e le rocce di Hyrax 
dove David si nascose da Saul. Pomeriggio in relax sul Mar Morto. Cena e pernottamento in Hotel. 
Domenica, 9 Giugno: Prima colazione in Hotel e Proseguimento per Betlemme  dove visiteremo la chiesa della Natività, la 
piazza maggiore e la Cappella di Shepherd’s Field. Pranzo. Pomeriggio libero. Assegnazione delle camere in Hotel, cena e 
pernottamento. 
Lunedì, 10 Giugno: Prima colazione in Hotel e visita al Museo del libro, del memoriale dell’olocausto, di Ein Kerem il luogo 
natale di Giovanni Battista, e la valle dove Davide sconfisse Golia. In tempo per il disbrigo delle formalità, trasferimento in 
Aeroporto, volo diretto a Roma Fiumicino. Arrivo e ritorno nei luoghi di partenza in Bus G.T. (facoltativo). 
 

 

DOCUMENTO RICHIESTO: PASSAPORTO CON 6 MESI DI VALIDITA’ RESIDUA DALLA DATA DI RIENTRO 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo Roma/Tel Aviv/Roma in classe economica, tasse aeroportuali, sistemazione in hotel 3/4 stelle, 
pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, entrata ai siti, guida parlante italiano 
durante tutto il tour, bus G.T. per gli spostamenti in loco, assicurazione medico/bagaglio e accompagnatore Itcamp Travel. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Viaggio da Prato a Roma Fiumicino da concordare al momento del saldo, assicurazione 
annullamento (6% del valore del viaggio), Mance da prepagare in agenzia € 70 per persona, bevande ai pasti e tutto quanto 
non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE”.  

Per informazioni ed iscrizioni: ITCAMP TRAVEL di Welcome Viaggi Snc 
Via di Prato 10/B - Calenzano  tel. 0558826244   info@itcamp.it    www.itcamp.it 


