
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terrasanta 
Dal 19 al 26 maggio 

2017 
 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° Giorno: 19 MAGGIO 2017 -  VERONA - TEL AVIV - NAZARETH 
Ritrovo dei Signori Partecipanti presso l'aeroporto di Verona Villafranca per le operazioni di imbarco sul volo diretto A 

Tel Aviv con scalo a Roma (Snack a bordo). All'arrivo in Israele incontro con la guida e con l'autopullman riservato (a 

disposizione per tutto il tour) e partenza per la Galilea, attraverso la Via Maris. Arrivo in serata a Nazareth. Sistemazione 

in albergo, cena e pernottamento. 

 

2° Giorno: 20  MAGGIO 2017 - NAZARETH - TABOR e CANA di GALILEA 
Pensione completa. Intera mattinata dedicata alla visita ai Santuari di Nazareth con Santa Messa presso la Basilica 

dell'Annunciazione, gli antichi resti del villaggio di Nazareth con il Kaire Maria, la Chiesa di San Giuseppe, Museo di 

Nazareth, la Sinagoga e la Fontana della Vergine. Nel pomeriggio salita in taxi sul Monte Tabor, luogo della 

Trasfigurazione. Al termine discesa dal Monte e sosta a Cana di Galilea per visita del Santuario del primo Miracolo di 

Gesù, dove si ricorda la celebrazione sponsale. Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° Giorno:  21  MAGGIO 2017 - NAZARETH (esc. a TIBERIADE e SANTUARI DEL LAGO) 
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita ai Santuari che sorgono lungo le rive del Lago di Tiberiade, 

chiamato anche Mare di Galilea; Monte delle Beatitudini, visita e celebrazione della S.Messa; Tabga, luogo della 

Moltiplicazione dei Pani; Primato di San Pietro; Cafarnao con la Casa di San Pietro. Attraversamento del Lago in battello. 

Rientro in serata in albergo per la cena ed il pernottamento. In serata partecipazione facoltativa al rosario ed alla 

Processione con Fiaccole (Flambeaux) per le vie di Nazareth. 

 

4° Giorno: 22 MAGGIO 2017 - GERICO - MAR MORTO - GERUSALEMME 
Prima colazione. Partenza lungo la valle del Giordano per Gerico. Nell’arrivo visita panoramica della città più antica del 

mondo: la Gerico del tempo di Gesù e l’albero di Zaccheo. Pranzo. Proseguimento lungo il Mar Morto con sosta a 

Qumran, sito archeologico dove sono stati ritrovati i rotoli del Mar Morto scritti dagli antichi Esseni. Salita verso 

Gerusalemme. All'arrivo sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 

5° Giorno: 23 MAGGIO 2017 - GERUSALEMME 
Pensione completa. In mattinata, panoramica della città moderna e visita ai Santuari di Ein Karem che ricordano la visita 

di Maria a Sant’Elisabetta e la nascita di San Giovanni Battista. Nel pomeriggio visita di Betlemme: il Campo dei Pastori 

e la Basilica della Natività. Cena e pernottamento. 

 

6° Giorno: 24 MAGGIO 2017 - GERUSALEMME  

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Gersalemme. Al mattino: Valle del Cedron, Chiesa di San Pietro 

in Gallicantu, Cenacolo e Chiesa della Dormizione di Maria sul Monte Sion. Nel pomeriggio: Chiesa della Flagellazione, 

Via Dolorosa, Basilica della Risurrezione con il Calvario e il Santo Sepolcro. Pernottamento 

 

7° Giorno: 25 MAGGIO 2017 - GERUSALEMME 
Pensione completa. Continuazione della visita della città. Al mattino: quartiere ebraico, Muro del Pianto, Chiesa di 

Sant’Anna e Piscina Probatica. Nel pomeriggio salita al Monte degli Ulivi. Visita all’Edicola dell’Ascensione, Grotta del 

Pater Noster, Dominus Flevit, Basilica del Getsemani. Ultime visite della giornata alla Tomba della Madonna ed alla 

Grotta della Cattura di Gesu’. Pernottamento. 

 

8° Giorno: 26 MAGGIO 2017 -  GERUSALEMME - TEL AVIV - VERONA 
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione per visite personale. In tempo utile trasferimento all'aeroporto di Tel 

Aviv. Disbrigo delle formalità doganali ed imbarco sul volo diretto a Verona, via Roma. Fine dei servizi. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: 

- MIN. 15 PARTECIPANTI € 1.470,00 

- MIN. 20 PARTECIPANTI € 1.350,00 
 



LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

 Viaggio aereo da Verona, via Roma, in classe turistica a/r; 

 1 bagaglio da stiva da kg. 23,00 + 1 bagaglio a mano da kg. 8,00 a persona; 

 Snack a bordo del volo; 

 Assistenza in lingua italiana di personale locale in aeroporto a Tel Aviv 

 Sistemazione in hotel 4 stelle standard a Nazareth e Gerusalemme in camere a due letti con bagno e servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa come da programma dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo 
giorno di viaggio; 

 Acqua potabile in caraffa ai pasti; 

 Visite ed escursioni con pullman riservato e guida parlante italiano specializzata come da programma; 

 Ingressi inclusi come da programma;  

 Assicurazione sanitaria e bagaglio; 

 Accompagnatore 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

 Tasse aeroportuali in Italia ed Israele € 90,00 circa (alla data odierna) che potranno essere definite solo al momento 
dell’emissione dei biglietti aerei; 

 Mance, consigliamo circa € 35,00 a persona da consegnare in loco; 

 bevande a tavola; 

 eventuale adeguamento carburante e valutario da stabilire e quantificare nei 21 gg precedenti la data di partenza; 

 Assicurazione contro i rischi di annullamento (da richiedere all’atto dell’iscrizione). 

 Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nel programma e nella "Quota comprende". 
 
SUPPLEMENTI:  

- Per sistemazione in camera singola, se disponibile, max 4 sgl per gruppo € 315,00 

- Per pranzo ultimo gg, facoltativo e se necessario in base agli orari dei voli, € 18,00 a persona da richiedere e 

pagare in agenzia all’atto dell’iscrizione. 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER I CITTADINI ITALIANI: 

Per l'effettuazione del viaggio è necessario il Passaporto Individuale valido e con validità di almeno 6 mesi 

dalla data di effettuazione del viaggio.  

Dal 24 giugno 2014 è abolita la tassa annuale del passaporto ordinario da € 40,29. Pertanto tutti i passaporti, 

anche quelli già emessi, saranno validi fino alla data di scadenza riportata all'interno del documento per tutti 

i viaggi, inclusi quelli extra UE, senza che sia più necessario pagare la tassa annuale da € 40,29.  
Si ricorda inoltre che a partire dal 26 Giugno 2012 anche i minori devono essere in possesso del proprio 

documento personale per l'espatrio. Da febbraio 2013 è entrata in vigore una nuova procedura in base alla 

quale, all’ingresso in Israele non verrà più apposto il timbro sul passaporto: verrà consegnato un piccolo 

foglietto recante i dati del passaporto stesso che dovrà essere conservato fino alla fine del viaggio.  
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: 

Facoltativamente si può stipulare l’assicurazione contro penalità da annullamento tassativamente 

contestuale all’atto della prenotazione. 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE IMPORTANTI: 

- le bevande NON sono incluse, ma ai tavoli vengono servite brocche di acqua fresca e 

potabile. 

- Le camere triple sono  camere con terzo letto aggiunto non avente sempre il formato di 

letto standard e per questo piu adatto ai bambini - molto spesso l aggiunta del terzo letto 

rende la camera poco spaziosa 

- Un mese prima della partenza richiediamo  della fotocopia leggibile di tutti i passaporti dei 

partecipanti, in quanto ora gli hotel vogliono la passport list prima dell'arrivo del gruppo.  

- Fino a 21 giorni prima della partenza potrebbe venir comunicato eventuale adeguamento 

carburante.  

- La quota e’ stata calcolata al rapporto di cambio euro/dollaro. Pertanto la porzione riguardante 

tali servizi e’ soggetta ad adeguamento valutario. La parita’  USD/EUR definitiva sara’  fissata il 

21 giorno prima della partenza. 

 

ISCRIZIONI: 

- Si ricevono entro e non oltre il 10 febbraio 2017 dietro acconto di €. 350,00 a persona presso Agenzia 

Viaggi On The Road Travel Mantova – Via Chiassi 20/e – 46100 Mantova- tel. 0376 337149. 

 

ALTRE INFORMAZIONI: 

- Sig.ra Paola Scarpelli – tel. 348  4502877 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI 

VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

 


