
DA LUNEDÌ 10 A GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2022 – 4 giorni 3 notti  

ISRAELE E TERRA SANTA 

 

UN INATTESO MAGICO OPERATIVO VOLI A/R da Bologna con orari favolosi (partenza mattino presto 

con rientro la sera tardi riporta a 4 giorni tre notti lo stesso tempo programma del 5 giorni 4 notti che 

prevedeva il rientro al mattino dell’ultimo giorno consentendo di proporre un itinerario che coglie la vera 

essenza della TERRA SANTA, che visiteremo in forma laica. DOPO LA GIORDANIA CON PETRA E IL DESERTO 

ANDIAMO COMPLETARE IL NOTRO TOUR CON quello che abbiamo intravisto dalla terrazza del Monte 

Nebo: IL MAR MORTO E LA TERRA PROMESSA. Un estratto del Gran Tour di Israele che contiene comunque 

tutti i siti più rappresentativi delle radici cristiane: GERUSALEMME, BETLEMME, GERICO, IL MAR MORTO. 

L’HOTEL: previsto HOTEL MANGER SQUARE, gode di una straordinaria posizione centralissima a due passi 

dalla Chiesa della Natività (200 mt). E’ un hotel datato ma ideale per chi ha intensi programmi di visita 

diurna e non vuole perdere tempo. Dotato di suo ristornate, tutte le camere hanno servizi privati, phon, 

Wi-Fi free. Classificato 4* soprattutto per la posizione anche se in realtà veste meglio un buon 3 stelle.   La 

scelta di  questo hotel assieme alla notte in meno, consente di ridurre i costi, di molto lievitati per il 

gruppo previsto piccolo ed anche per lo sfavorevole cambio del UD $  

 IL PROGRAMMA è costruito su itinerari di grande sacralità ma in forma “laica” quindi non prevede la 

partecipazione a celebrazioni o funzioni religiose in forma organizzata. Sarà tuttavia possibile partecipare 

a S. Messe in forma privata prima o al termine dei nostri tour.  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE – min.21 max. 26 partecipanti € 795 ( 1 US$ = 

0,90€) 
Supplemento camera singola € 95,00  

Quota iscrizione/gestione pratica inclusiva di polizza medica   € 30.00 p.p.  

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA standard (no covid) : € 3,5 %   della quota   

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Trasferimento in aeroporto con pullman riservato  

• Volo di linea RYAN AIR inclusivo di 2 bagagli a mano, Priority e posto assegnato  

• Pernottamento in hotel 3notti in regime di mezza pensione in camera Doppia / Matrimoniale / 
Tripla (da cena primo giorno a prima colazione ultimo giorno) 

• Tutte le visite e Biglietti d’ ingresso per tutti i siti indicati nel programma classico (tra cui chiese 
principali, Qumran, Bagno al Mar Morto con uso di spogliatoi, Masada “escluso funivia da pagare in 
loco ca. 5,50 euro p.p.  

• Trasferimenti per tutta la durata del tour in Bus GT con Wi-Fi gratuito  

• 4 pranzi in ristorante  

• Guida certificata in lingua italiana per l’intero tour   - Uso di cuffie auricolari per l’intero tour – 
 
 
  



LA QUOTA NON COMPRENDE   

• Mance, Guida, autista facchinaggi e porterage obbligatori € 15.00 p.p. –  

• Bevande ai pasti 

• Ingressi diversi da quelli indicati nel programma, battelli o funicolari se utilizzati.     

• Spese di carattere personale in genere e quanto non meglio specificato alla voce precedente  
 

DOCUMENTI: PASSAPORTO + eventuali certificati di vaccinazione o green pass vigenti in data partenza  

 

Eventuale annullamento causa COVID – Il viaggio è soggetto alle normative Covid che saranno vigenti 

alla data di partenza. La sola eventuale introduzione di quarantene in andata o in ritorno costituiranno 

DIRITTO al RIMBORSO in danaro (no voucher) della quota viaggio. Eventuali polizze facoltative 

annullamento saranno eventualmente differibili ma non rimborsabili in quanto già attive e godibili dal 

momento della sottoscrizione 

 

PROGRAMMA PREVISTO   

 

1° GIORNO: ITALIA – TEL AVIV – BETLEMME  
Ritrovo all’aeroporto e alle 6.10 partenza prevista per Tel Aviv con arrivo alle 11.10 locali, disbrigo formalità 

doganali, incontro con la guida e Giro panoramico della città di Tel Aviv, la White City, dichiarata Patrimonio 

dell’Umanità dall’Unesco, Proseguimento con la visita cuore pulsante della città, il Mercato Carmel e del quartiere 

alternativo Neve Tzedek: fondato nel 1886 è il più antico quartiere ebraico di Tel Aviv, Al termine si passerà dalla 

via della movida Rothschild Boulevard Visita di Giaffa (anche Joppa e Yafo) antica città egiziana e cananita, 

considerata il più antico porto del mondo. Passeggiata tra i vicoli affacciati sull’antico porto.  Partenza per la 

Betlemme. Sistemazione in Hotel: cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO: BETLEMME – GERUSALEMME 
Pensione completa. Al mattino visita di Betlemme: il Campo dei Pastori e la basilica della Natività. Nel pomeriggio 

prima visita di Gerusalemme: chiesa di S. Anna e Piscina Probatica chiesa della Flagellazione, via Dolorosa, basilica 

della Resurrezione con il Calvario ed il Santo Sepolcro. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

 

3° GIORNO: YAD VASHEM - GERICO – QUMRAN– MAR MORTO 
Pensione completa. Giro panoramico della città moderna Visita al Museo Memoriale dell’Olocausto, il memoriale 

ai se milioni di vittime dell’Olocausto: testimonianze, video e foto sull’Olocausto, ma anche documenti sulla 

dittatura nazista e sugli avvenimenti precedenti la nascita dello Stato di Israele. Percorrendo il deserto di giuda e si 

giunge a Gerico, la città più antica del mondo. Monte delle Tentazioni: qui Gesù digiunò per quaranta giorni e 

quaranta notti. Rinnovo delle promesse battesimali presso il fiume Giordano. Arrivo al Mar Morto, la depressione 

geologica più profonda della Terra, a 417 metri sotto il livello del mare. Sosta presso le rive del mar Morto con 

possibilità di bagno in spiaggia privata. Visita di Qumran, dove nel 1947 furono ritrovati da un pastore i celebri 

manoscritti biblici. Sosta a St. Giorgio di Koziba e visita panoramica del Convento Greco ortodosso. Rientro a 

Betlemme, cena e pernottamento  

 

4° GIORNO: GERUSALEMME – TEL AVIV 
Pensione completa. Al mattino salita alla Spianata del Tempio, visita al Muro della Preghiera, quartiere Ebraico. 

Partenza per la valle del Cedron, chiesa di S. Pietro in Gallicantu, il Sion cristiano con il Cenacolo, il Cenacolino e la 

chiesa della Dormizione di Maria In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il volo di rientro con 

partenza prevista alle 19.45 e arrivo a Bologna alle 22.15. Proseguimento con pullman riservato per i luoghi d’origine  

 

N.B. Il nostro corrispondente diretto in loco GEMM Travel si riserva la facoltà di modificare la sequenza 
delle visite come da programma, in caso di eccessivo affollamento in alcuni siti e per una migliore 
ottimizzazione dei tempi. 
 


