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1° giorno – 23 giugno 

ITALIA - TEL AVIV – NAZARETH 

Partenza dall'Italia con volo di linea per Tel Aviv. Arrivo, assistenza e trasferimento a Nazareth.  
Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
 

2° giorno -  24 giugno  

NAZARETH   – AKKO – MONTE CARMELO - NAZARETH  

Trattamento di pensione completa. In mattinata partenza per Akko (San Giovanni d’Acri) e visita 
alla cittadella crociata, proseguimento per la visita il Monte Carmelo (Stella Maris). Rientro a 
Nazareth.  Nel pomeriggio visita alla città: chiesa di S. Giuseppe, Basilica dell’Annunciazione con 
la tomba del Giusto. In serata rientro in hotel cena e pernottamento.  
 

3° giorno – 25 giugno 

NAZARETH –TIBERIADE- CAFARNAO – GIORDANO – MAGDALA - NAZARETH 

Trattamento di pensione completa. Partenza per Tiberiade con sosta per la visita alla zona 
archeologica “Magdala”. 
In seguito attraversamento del lago in battello fino a Cafarnao e visita della zona archeologica 
con la casa di S. Pietro. Sosta al Monte delle Beatitudini, Tabga e Chiesa del Primato. In serata 
rientro a Nazareth, cena e pernottamento.  
 

4° giorno – 26 giugno 

NAZARETH   – MONTE TABOR - SEBASTIA – NABLUS - BETLEMME  
Trattamento di pensione completa.  In Mattinata partenza per il Monte Tabor e visita al santuario 
del Trasfigurazione. Proseguimento per Samaria con sosta a Sebastia. Nel pomeriggio visita agli 
scavi e alla Tomba di San Giovanni il Battista, arrivo a Nablus e visita al pozzo di Giacobbe. In 
serata sistemazione in hotel a Betlemme, cena e pernottamento.  
 

5° giorno – 27 giugno 

BETLEMME - MAR MORTO - QUMRAN - GERICO – BETLEMME 

Trattamento di pensione completa. In mattinata Partenza per Betania e visita alla Chiesa di 
Lazzaro. Discesa alla depressione del Giordano per una sosta lungo le rive del Mar Morto, e visita 
agli scavi di Qumran e a Gerico, un’oasi in mezzo al deserto di Giuda. Rientro a Betlemme, cena 
e pernottamento. 
 

6° giorno- 28 giugno 

BETLEMME – GERUSALEMME - BETLEMME 

Trattamento di pensione completa. Giornata dedicata per le visite a Gerusalemme. In mattinata 
visita al Monte degli Ulivi: Ascensione, Chiesa del Pater, Getsemani. Nel pomeriggio, Chiesa di S. 
Anna, Piscina Probatica, Pretorio con Litostroto, Flagellazione, Via Dolorosa, Basilica della 
Resurrezione con S. Sepolcro. Rientro in hotel a Betlemme, cena e pernottamento.  
 
 
 
 

Terra Santa 
23-30 giugno 
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7° giorno -29 giugno 

BETLEMME- GERUSALEMME - BETLEMME 

Trattamento di pensione completa. Trasferimento e Inizio delle visite a Gerusalemme: Muro del 
Pianto, spianata del Tempio con le Moschee di Omar e di El Aqsa. Nel pomeriggio rientro a 
Betlemme per la visita alla Basilica della Natività e al Campo dei Pastori. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

8° giorno – 30 giugno  

BETLEMME – TEL AVIV - ITALIA 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Emmaus. Trasferimento all’aeroporto di Tel 
Aviv in tempo utile per la partenza con volo di linea per l’Italia. 
 

IL SUSSEGUIRSI DELLE VISITE POTRA' SUBIRE DELLE VARIAZIONI SENZA 

NUOCERE ALL’INTEGRITA’ DEL PROGRAMMA 
 

PER POTER PARTECIPARE AL PELLEGRINAGGIO AI CITTADINI DI NAZIONALITA’ ITALIANA E’ RICHIESTO IL 
PASSAPORTO INDIVIDUALE CON UNA VALIDITA’ MINIMA DI SEI MESI DOPO LA DATA DI RIENTRO.  

 

PIANO VOLI  Con voli ITA da Milano Linate 
23/06/23 Milano Linate Roma Fiumicino 07.00 08.10 volo AZ 2013 
23/06/23 Roma Fiumicino Tel Aviv  09.10 13.30 volo AZ 806 
30/06/23 Tel Aviv  Roma Fiumicino 14.30 17.15 volo AZ 813 
30/06/23 Roma Fiumicino Milano Linate 19.00 20.10 volo AZ 2056 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE a PERSONA ADULTA:    

- per Iscrizioni entro il  26 gennaio  1.690€  

- per Iscrizione oltre il  26 gennaio  1.760€ e comunque entro il 31 marzo  

Caparra di 300€ all’atto dell’Iscrizione.  

suppl.singola (disponibilità limitate): Euro 430,00 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia; viaggio aereo con voli speciali ITC in ci. economica – franchigia 

bagaglio 23 kg a persona - tasse aeroportuali in vigore - vitto (bevande escluse) dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno, 
sistemazione in Hotel di categoria 4 * notti  (Nazareth e Betlemme) camere std con servizi privati, pranzi in corso di escursione,  
trasferimenti, visite ed escursioni in pullman gran turismo come da programma - GUIDA/ Animatore di Terra Santa - Assicurazione di 

annullamento protezione covid 19 + Assicurazione medico/ bagaglio; documenti di viaggio e materiale di cortesia 

LA QUOTA NON COMPRENDE: facchinaggi, bevande, eventuale adeguamento carburante valutario (quota calcolata su cambio €1=USD 
1,04); ingressi non indicati, mance (consigliamo una quota a persona da condividere con guida nella misura di Euro 40,00 p.p). quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quote comprende”.  
 

Gli orari operativi volo e tutte le notizie riguardanti il pellegrinaggio saranno comunicate prima della 
partenza con il "Foglio Informativo". 
 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO 

 

Il Cliente può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto all’Ufficio Pellegrinaggi e versando all’ufficio il 
corrispettivo pattuito cui vanno aggiunti i costi di gestione della pratica ed eventuali oneri assicurativi comunque a carico 
del Cliente. Il Cliente che receda dal contratto è tenuto a versare a quale corrispettivo per il proprio recesso il prezzo 
integrale del biglietto aereo oltre ad una penale calcolata sui servizi a terra così determinata: 
 
- 50% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento avviene 
tra i 61 e i 45 giorni lavorativi prima della partenza; 
- 75% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento avviene 
tra i 44 e i 30 giorni lavorativi prima della partenza; 
- 90% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento avviene 
tra i 29 e i 15 giorni lavorativi prima della partenza e fino alla data della stessa. 
- 100% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento avviene 
tra i 14 giorni lavorativi prima della partenza e fino alla data della stessa. 
 
Nel caso in cui la cancellazione comporti una variazione sensibile del numero minimo di gruppo richiesto o con un numero 
inferiore rispetto a quanto evidenziato è possibile che vengano applicati supplementi e/o incrementi tariffari. 
 
 
 
                                         ---------------Organizzazione Tecnica Michel Tours------------------------- 


