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23-30/04/18

1° Giorno: VERONA - TEL AVIV - NAZARETH
Riunione dei Signori Partecipanti in luogo e ad orario da stabilirsi, sistemazione in pullman GT e
trasferimento in aeroporto a Verona. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo per Tel Aviv
(snack a bordo). All’arrivo incontro con la guida e trasferimento a Nazareth lungo l’antica Via Maris.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: NAZARETH - TIBERIADE - NAZARETH
Pensione completa. In mattinata visita ai Santuari del Lago di Tiberiade: Monte delle Beatitudini, luogo
della Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci, Primato di San Pietro, Sinagoga di Cafarnao e resti della Casa di
San Pietro. Nel pomeriggio Nazareth: Basilica dell’Annunciazione, Chiesa di San Giuseppe e Fontana
della Vergine. Rientra in hotel, cena e pernottamento.
3°Giorno: NAZARETH - AJLUN - GERASA - AMMAN
Pensione completa. Al mattino partenza per Beth Shean ed ingresso in Giordania. Visita di Aljun con le
rovine del Castello arabo Qualat Ar-Rabad del periodo crociato e Jerash, la più antica colonia romana del
Medio Oriente, di fondazione ellenistica che fino al periodo bizantino fu centro di commercio e di
scambi: il teatro, il foro, la Via delle Colonne. In serata arrivo ad Amman. Cena e pernottamento.
4°Giorno: AMMAN - PETRA
Pensione completa. Partenza per Petra e visita del sito archeologico costruito in strategica posizione lungo le
rotte delle carovane tra la Mesopotamia e l’Egitto e divenuta poi capitale del regno dei Nabatei. Considerata al
più importante zona archeologica della Giordania fu abitata sin dal II millennio a.C. dagli Edomiti e fu pù tardi
annessa all’impero romano con il nome di Arabia Petrea. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
5° Giorno: PETRA - MONTE NEBO - MADABA - GERICO
Pensione completa. In mattinata partenza per il Monte Nebo da dove Mosè vide per la prima volta la
Terra Promessa. Visita ai resti della Chiesa e del Monastero, decorati con bellissimi mosaici bizantini,
proseguimento per Madaba e visita della Chiesa Ortodossa di San Giorgio, dove si trova il famoso
mosaico raffigurante la mappa della Palestina. in serata. Trasferimento a Gerico sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
6° Giorno: GERICO - BETLEMME – GERUSALEMME (da verificare)
Pensione completa. Mattino Dedicato alla balneazione nel Mar Morto. Nel pomeriggio partenza per
Betlemme e visita al Campo dei Pastori, Basilica e Grotta della Natività. In serata trasferimento a
Gerusalemme
7° Giorno: GERUSALEMME
Pensione completa. Mattino visita ai Santuari del Monte degli Ulivi: la Cappella dell’Ascensione, la Chiesa
del Pater Noster, Dominus Flevit, la Basilica dell’Agonia, l'Orto dei Gestemani e la Tomba di Maria, Chiesa
di Sant’Anna, Piscina Probatica, Via Crucis con termine alla Basilica del Santo Sepolcro. Pomeriggio
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Muro del Pianto, Spianata del Tempio, Quartiere Ebraico e Quartiere Armeno, Monte Sion con il Cenacolo
e la Chiesa della Dormizione di Maria.
8° Giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV - VERONA
Prima colazione. Tempo a disposizione, trasferimento in aeroporto e operazioni di imbarco sul volo per
Verona. Trasferimento con bus privato ai luoghi d’origine .

Quota individuale di partecipazione:
Supplemento camera singola:

€ 1.690,00
€ 290,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento in aeroporto con pullman GT a/r
• Viaggio aereo con voli speciali in classe economica
• Franchigia bagaglio 15 Kg + 5 Kg a mano;
• Assistenza di personale locale parlante italiano negli aeroporti;
• Sistemazione negli alberghi della categoria prescelta, camera a due letti con bagno e servizi privati;
• Trattamento di pensione completa come da programma con acqua ai pasti in Israele ;(dalla cena del
primo alla colazione dell’ultimo giorno)
• Visite ed escursioni in pullman con guida locale parlante italiano, ingressi inclusi, come da programma;
• Tasse di uscita da Israele e dalla Giordania;
• Visto giordano;
• Assicurazione sanitaria e bagaglio A.G.A. Allianz Global Assistance;
• Borsa da viaggio, guida d'Israele e materiale illustrativo
• Tasse aeroportuali
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Mance €25,00
Bevande extra , extra personali in genere e quanto non espressamente indicato in programma;
• Supplemento camera singola;
• Assicurazione Annullamento.
Preventivo calcolato con il cambio €/USD = 1.1802

Iscrizioni entro il 25/2/18 con acconto di € 500
Saldo entro il 20/3/18
Info e prenotazioni presso Università Popolare di Adria 0426 – 900587 oppure Sig.ra Fanny
338-9610480
O Fulvia Tour 0426 – 21338

