
Parrocchia san Vittore Martire - Albavilla  
Israele e Giordania 
19/27 Luglio 2019 

 
Operativo  
19 Luglio. Malpensa/Istanbul 06,50/10,35  

– Istanbul/Tel Aviv 13,30/15,40 
27 Luglio. Tel Aviv/Istanbul 16,35/18,50  

– Istanbul/Malpensa 21,55/23,45 
 
1° g. ven 19 Luglio Albavilla/Malpensa/Tel Aviv/Nazareth 
Pasti inclusi: cena  
Ore 04,30 ritrovo ad Albavilla, sistemazione in pullman e partenza per Malpensa. Operazioni di imbarco e par-
tenza per Istanbul e Tel Aviv. Arrivo alle ore 15,40. Operazioni di ingresso e partenza per Nazareth e sistema-
zione in albergo Rimonim (o similare). Cena e pernottamento.  
 
2° g. sab 20 Luglio Nazareth/San Giovanni d’Acri 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena  
Colazione e visita della Basilica della Annunciazione, Chiesa di San Giuseppe, Sinagoga, Chiesa di San Michele e 
fontana della Vergine. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di San Giovanni d’Acri (Akko) ultimo baluardo 
del regno Latino di Gerusalemme in Terrasanta. Visita della Cittadella. Cena e pernottamento in albergo a Na-
zareth. 
 
3° g. dom 21 Luglio Lago di Tiberiade/Amman 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e partenza per il lago di Tiberiade. Visita degli scavi di Cafarnao, chiesa del primato, heptapegon e 
salita al Monte delle Beatitudini. Pranzo in ristorante e proseguimento verso il passaggio della frontiera con la 
Giordania (Sheikh Hussein aperto fino alle ore 18). Operazioni di uscita e ingresso, cambio bus e proseguimento 
per Amman. Arrivo e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 
4° g lun 22 Luglio Gerasa/Petra 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena  
Colazione e visita di Gerasa, città di fondazione ellenistica, poi romana. Particolarmente 
suggestivo il cardo massimo su cui si affacciano le botteghe, il foro ed il teatro. Pranzo 
e proseguimento per Petra con sosta al memoriale di Mosè sul Monte Nebo. Sistema-
zione in albergo, cena e pernottamento.  
 
5° g. mar 23 Luglio Petra/Wadi Rum 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena  
Colazione e visita di Petra, la città scavata nella roccia: si raggiunge a piedi percorrendo uno stretto canalone 
(circa 1,5 km) che in alcuni punti quasi non permette la vista del cielo. Visita degli scavi archeologici. Pranzo 
all’interno degli scavi. Al termine della visita partenza per Wadi Rum. Sistemazione nel campo tendato (con 
servizi privati). Cena e pernottamento. 
 
6° g. mer 24 Luglio Wadi Rum/Gerico 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena  
Colazione ed escursione con jeep 4x4 all’interno del deserto rosso. Al termine partenza per il confine con Israele. 
Operazioni di ingresso, cambio bus e partenza per Masada (pranzo al sacco). Visita del sito Archeologico: Ma-
sada fu fatta edificare da re Erode il Grande e domina la depressione del Mar Morto. Al termine proseguimento 
per Gerico. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.   



7° g. gio 25 Luglio Gerico/ Gerusalemme 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena  
Colazione e partenza per Gerusalemme. Sosta al belvedere 
per ammirare dall’alto il monastero ortodosso di San Giorgio. 
Proseguimento per Betfage e il Monte degli Ulivi. Sosta a edi-
cola dell’Ascensione e alla chiesa del Pater Noster poi discesa 
alla basilica dell’Agonia. Pranzo. Nel pomeriggio via Dolorosa 
e Santo Sepolcro. Sistemazione in albergo. Cena e pernotta-
mento.  
 
8° g. ven 26 Luglio Betlemme/ Gerusalemme 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena  
Colazione e partenza per Betlemme. Visita della Basilica della Natività e del campo dei pastori. Pranzo e nel 
pomeriggio rientro a Gerusalemme con sosta ad Ain Karem. Poi Monte Sion. Cena e pernottamento  
 
9° g. sab 27 Luglio Gerusalemme/Tel Aviv/Milano 
Pasti inclusi: colazione 
Colazione e ultima visita al Santo Sepolcro. Alle ore 12,30 trasferimento in aeroporto. Partenza per Istanbul e 
Milano alle 16,35. Arrivo a Malpensa alle 23,45 e trasferimento ad Albavilla. 
 

Quota per persona 
25/29 partecipanti  Euro 1720 
30/34 partecipanti  Euro 1710 
35/40 partecipanti  Euro 1690 
 
Supplemento Camera singola: Euro 540 
 
La quota Comprende 
Volo aereo di linea in classe economica – Tasse e adegua-
mento carburante (29/10/2018) – Sistemazione in alberghi 3 
e 4 stelle in camere a due letti con bagno o doccia - Tratta-

mento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ottavo giorno – Visite ed escursioni con 
guida locale – Trasferimenti da/per aeroporto in Italia e all’estero - Ingressi a Cafarnao, Wadi Rum, Petra, Gerasa 
– Auricolari – Tasse di uscita da Israele e Giordania - Assicurazione medico bagaglio e contro penali annulla-
mento (euro 50) – Guida biblica in Israele. 
 
La quota non comprende 
Bevande – Ingressi non indicati - Mance – Extra personali – Tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota 
comprende”. 

 
N.B. il programma potrebbe subire variazioni, per motivi operativi, nell’ordine delle visite e nei luoghi. Verrà 
celebrata la Santa Messa quotidiana. Necessario passaporto valido almeno ancora 6 mesi dalla data di uscita 
dal paese. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Info: Parrocchia san Vittore Martire - Albavilla  
don Paolo: pvesen@gmail.com  

mailto:pvesen@gmail.com

