
Unità Pastorale Gesù Salvatore S. Agata in Basiglio 

4 APRILE 

 2018 

 
11 APRILE 

2018 



PROGRAMMA TERRA SANTA “VERSO TZION” – 8 giorni 

 

Quote per persona in camera doppia:  Eur. 1.770,00 

(Quota di partecipazione 20 - 25 persone)  

 

Supplementi: 

Camera Singola Eur. 420,00 

 

Le quote comprendono: 

  Trasferimento da e per l'aeroporto di Milano Malpensa con bus riservato 

  Volo di linea a/r Milano-Tel Aviv in classe economica 

  Tasse aeroportuali (in vigore ad oggi circa 60,00 euro) 

  Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati: 

  Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione 

    dell'ultimo giorno 

  Tour ed escursioni come da programma con pullman GT privato con aria  

    condizionata 

  Ingressi come da programma 

  Guida locale parlante italiano per tutto il tour 

  Assicurazione medico-bagaglio 24 ore su 24 "Unipol." 

  Copertura annullamento viaggio per motivi di malattia o infortunio con franchigia 

del 10% (pari ad euro 35,00) 

  Vd. Condizioni. 

  Omaggio e libro preghiere ad ogni partecipante 

  Gratuità e bonus come sopra specificato. 

 

Le quote non comprendono: 
  Mance (obbligatorie euro 35,00) 

  Bevande ed extra di carattere personale; 

  Tutto quanto non espressamente indicato. 

 

Operativo voli: 

Milano Malpensa-Tel Aviv ore 12.10-17.00 

Tel Aviv-Milano Malpensa ore 18.20-21.35 



TOUR 8 GIORNI 
1° giorno –  Milano - TEL AVIV –   MITZPE RAMON 

Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all'aeroporto di Milano Malpensa con 

bus privato. Partenza con volo  per TEL AVIV. All’arrivo, disbrigo delle formali-

tà di sbarco. Partenza per Mitzpe Ramon. Arrivo e sistemazione in hotel, ce-

na, e pernottamento. 

 

2° giorno  MITZPE RAMON – AVDAT – EN AVDAT – SDE BOKER - MITZPE 

RAMON   

Trattamento di pensione completa. visita al Cratere Machtesh Ramon con fuori 

strada jeep 4x4. Proseguimento verso la zona archeologica di Avdat (deserto di 

Zin). Proseguimento quindi alla sorgente/cascata di En Avdat, una delle “città pro-

fumate”, che ricorda il miracolo dell’acqua donata da Dio nel deserto per salvare 

Agar e Ismaele che rischiavano di morire. S.Messa nel deserto. Sosta alla Tomba di 

Ben Gurion a Sde Boker, nella bellissima vallata con cerbiatti che arrivano fino a 

valle. Rientro in hotel. 

 

3° giorno  MITZPE RAMON –  MASADA - EIN GHEDI  - NAZARETH 

Trattamento di pensione completa. In mattinata partenza verso nord, lungo la 

valle del Giordano. Arrivo a Masada e visita della roccaforte degli Zeloti con 

salita in funivia. Proseguimento per Ein Ghedi e visita all'oasi naturale nel de-

serto, un verde giardino dell’Eden nella solitudine, situata lungo la costa del 

Mar Morto, il luogo più basso della Terra, ai piedi di maestose rocce e mon-

tagne. Partenza per Nazareth. Sistemazione in hotel.  

 

4° giorno  NAZARETH - ALTA GALILEA – LAGO DI GALILEA - NZARETH 

Trattamento di pensione completa. Si prosegue per l’alta Galilea fino a Tzfat 

(Safed), la città della Qabbalah e degli studiosi del Talmud; visita alle Sinagoghe del 

centro storico. Nel pomeriggio rientro verso i luohi biblici sulle rive del lago di Tibe-

riade con il Monte delle Beatitudini e Cafarnao. Al termine delle visite rientro in 

hotel a Nazareth. 

 

5° giorno   NAZARETH – BETLEMME – GERUSALEMME 

Trattamento di pensione completa. Dopo la visita alla Basilica dell'Annunciazione e 

Chiesa di San Giuseppe partenza per Betlemme. Arrivo e visita alla Chiesa della 

Natività e al Campo dei Pastori. S.Messa. Tempo a disposizione per acquisti dell’arti-

gianato locale e visita significativa al Baby Hospital di Betlemme. Proseguimento 

per Gerusalemme. Arrivo in serata e sistemazione in hotel. 

 
 

 

 



Riunione di presentazione LUNEDI’ 18 DICEMBRE 2017 
 

ISCRIZIONI entro Mercoledì 10 gennaio 2018 
 

presso la segreteria parrocchiale a Gesù Salvatore 

(aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 17.30) 

consegnando il modulo allegato compilato 

e versando la caparra di 420 euro 

6° giorno   GERUSALEMME 

Trattamento di pensione completa. Salita al Monte degli Ulivi per un primo 

sguardo della città santa e osservare il panorama che si estende a perdita 

d’occhio e che dà una visione generale della morfologia e dell’architettura di 

Gerusalemme. Una visione mistica e magica nello stesso tempo. In breve 

tempo si raggiunge il Giardino dei Getsemani e la Chiesa delle Nazioni. Nel 

pomeriggio la Città Vecchia, il vero cuore di Gerusalemme dove si fondono 

le tre religioni monoteiste. Sosta presso il chiassoso bazar arabo, si percorre 

la Via Dolorosa con sosta presso le Stazioni fino al Santo Sepolcro, visita al-

l’insieme di cappelle e chiese che sono racchiuse nel luogo più santo per la 

Cristianità 

 

7° Giorno             GERUSALEMME 

Pensione completa. Si inizia la giornata con la visita al-

la Gerusalemme moderna, il Parlamento israeliano per osservare la Menorah, 

il famoso candelabro a 7 bracci. Visita al Museo d’Israele dove presso lo 

Shrine of the book, sono conservati e visibili al pubblico i famosi rotoli del 

Mar Morto ritrovati a Qumran. Proseguimento della giornata con visita a Yad 

Vashem il Memoriale dell’olocausto, eretto in memoria delle vittime della 

barbarie nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Visita ad Ein Ka-

rem con la Chiesa della Visitazione e casa di San Giovanni Battista. Al termine 

delle visite rientro a Gerusalemme e breve tempo libero nel Mall di Gerusa-

lemme. Rientro in hotel.  

 

8° giorno - GERUSALEMME  - TEL AVIV – Milano 

Prima colazione. Completamento delle visite di Gerusalemme. Celebrazione 

della S.Messa a chiusura del pellegrinaggio ad Emmaus, quindi trasferimento 

all'aeroporto di TEL AVIV in tempo utile per la partenza con volo per l'Italia. 

Arrivo a Milano Malpensa e trasferimento in sede con bus privato. Fine dei 

servizi. 


