
 

 

 

 

 

Via Gian Matteo Ferrario, 26 – 20864 Agrate Brianza 

Tel. 0039-039-6894440 fax 0039-039-6893051 

 

ISRAELE “TERRA SANTA” 
DALLA GALILEA A GERUSALEMME: una storia che rende umani 

TOUR DI 8 GIORNI  
DAL 20 al 27 maggio 2019 

Accompagnato dal Prof. Alberto Vela, biblista, formato presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma e l’École Biblique di 
Gerusalemme. Lavora presso la redazione delle Edizioni Messaggero di Padova ed è docente di Sacre Scritture a Vicenza. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

Via Gian Matteo Ferrario, 26 – 20864 Agrate Brianza 

Tel. 0039-039-6894440 fax 0039-039-6893051 

 
1° giorno: Milano o Venezia - TEL AVIV – 
NAZARETH 
Partenza con volo di linea per TEL AVIV. All’arrivo, 
disbrigo delle formalità di sbarco. Partenza per 
Nazareth. Tempo permettendo sosta al Monte 
Carmelo, punto panoramico sopra la città di Haifa, visita 
al Santuario di Stella Maris e grotta di Elia. 
Sistemazione in hotel, cena, e pernottamento. 

 
2° giorno: NAZARETH – SEFFORIS – 
MEGIDDO - NAZARETH 
Pensione completa. In mattinata visita a Nazareth: 
chiesa di S. Giuseppe, Sinagoga, fontana della Vergine, 
Basilica dell’Annunciazione. Partenza per la visita di 
Sefforis, l’antica capitale della Galilea ai tempi di Gesù. 
Visita del sito archeologico con importanti resti romani e 
bizantini. Proseguimento per Meghiddo, visita del sito 
archeologico che è uno dei più interessanti e 
affascinanti d’Israele e che rimanda, secondo 
interpretazioni dell’Apocalisse, al luogo della battaglia 
finale tra il bene e il male. Rientro in hotel. 
 
3° giorno: NAZARETH – SAFED - LAGO DI 
TIBERIADE - NAZARETH 
Pensione completa. Partenza per Safed, la città della 
Cabala. Visita ad alcune sinagoghe dove si studia il 
Talmud. Rientro al lago di Tiberiade ed escursione in 
battello. Visita ai luoghi biblici intorno al lago: Cafarnao, 
con il sito archeologico e con la casa di S. Pietro; il 
Monte delle Beatitudini e Tabgha. Rientro in hotel.  
 
4° giorno: NAZARETH – BANYAS – MONTE 
TABOR - NAZARETH 
Pensione completa. Partenza per le alture del Golan. 
Visita a Banyas (Cesarea di Filippo), passeggiata nel 
Parco naturale con le sorgenti del fiume Giordano. 
Proseguimento per il Monte Tabor. Salita in mini bus o 
taxi per il punto panoramico e visita alla Chiesa della 
Trasfigurazione di Cristo. Rientro in hotel. 
  

5° giorno: NAZARETH – SAMARIA – GERICO 
Pensione completa. Partenza attraversando la regione 
della Samaria. Sosta a Sebaste per la visita ai resti 
della basilica crociata dove secondo la tradizione veniva 
venerato il corpo del Battista. Arrivo a Sichem, nei 
pressi della città palestinese di Nablus: luoghi legati alla 
vita di Abramo, Giacobbe, Giuseppe e dove Gesù parlò 
con la donna samaritana presso il pozzo di Giacobbe. 
Percorrendo la valle del Giordano arrivo a Gerico in 
serata e sistemazione in hotel. 
 
6° giorno: GERICO – DESERTO DI GIUDA - 
GERUSALEMME 
Pensione completa. Gerico: visita al Monte delle 
Tentazioni, sosta relax al Mar Morto. Partenza per 
Gerusalemme con sosta a Wadi Qelt punto panoramico 
e suggestivo del deserto di Giuda che affaccia sul 
Monastero di S. Giorgio in Koziba. Salita a 
Gerusalemme e ingresso alla Città Santa. Visita al 
Monte degli Ulivi con i vari Santuari scendendo fino 
all’orto del Getsemani e Basilica dell’Agonia. 
Sistemazione in hotel.  
 
7° giorno: GERUSALEMME 
Pensione completa. Visita al Monte Sion, alla 
Cittadella di Davide, al tunnel di Ezechia fino alla 
Piscina di Siloe. Nel pomeriggio visita ai vari quartieri 
entro le mura della città vecchia; quartiere ebraico 
con la sinagoga moderna, il quartiere armeno, il 
quartiere arabo e il quartiere cristiano con la Chiesa di 
S.Anna e la piscina probatica, la flagellazione (con 
annesso museo) e la via Dolorosa fino al S.Sepolcro. 
Rientro in hotel. 
 
8° giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV – Milano 
o Venezia 
Prima colazione. Partenza per Ein Karem piccolo 
villaggio che fa parte della municipalità di Gerusalemme 
visita all’eremo di S. Giovanni del deserto, breve tratto 
a piedi e visita alla chiesa della visitazione di Maria alla 

cugina Elisabetta e alla casa natale di Giovanni Battista. 
Tempo permettendo, visita al memoriale dell’olocausto 
Yad vashem. Trasferimento all'aeroporto di TEL AVIV 
in tempo utile per la partenza con volo per l'Italia 
 

Quota per persona in camera doppia: 

20 – 25 persone € 1.780,00 

26 – 30 persone € 1.680,00 
31 – 40 persone € 1.630,00 
Supplemento camera singola € 370,00 
Assicurazione c/annullamento 
(facoltativa consigliata)  

Euro 55,00 

 
La quota comprende: 
Trattamento di pensione completa dalla cena 
del primo giorno alla colazione dell’ultimo 
giorno, Tasse aeroportuali, Volo di linea a/r 
Venezia o Milano/Tel Aviv, sistemazione in 
Hotel 4 stelle, Nazareth, Gerico e 
Gerusalemme, ingressi come da programma, 
guida biblica a cura del Prof. Vela Alberto, 
assistente Geaway e guida locale parlante 
italiano, Assicurazione medico-bagaglio in 
loco, UnipolSai. 
La quota non comprende: 
Mance (obbligatorie servizi locali € 35,00)      
Bevande  
Extra di carattere personale;  
Tutto quanto non espressamente indicato. 
 
ISCRIZIONI ENTRO IL 30 GENNAIO 2019 
Inviando fotocopia passaporto a: 
 
Prof.  Alberto Vela 

albvela@gmail.com 

Oppure a: 
Silvana cell. 3406107584  silvana@geaway.it 
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