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Terra Santa,  
28 dicembre 2019/4 gennaio 2020 - 8 giorni / 7 notti 

Accompagnato da don Massimo Marretti 

 
Aggiornato al: 30 maggio 2019 

Operativo voli: 

28 dicembre Bologna-Istanbul TK 1322 11.15-15.40 

28 dicembre Istanbul-Tel Aviv TK 788 18.15-19.15 

4 gennaio Tel Aviv/Istanbul TK 785 10.20-13.50 

4 gennaio Isnbul/Bologna TK1325 16.40-17.25 
*Turkish Airlines 

 

28 dicembre, sabato: Campi/Bologna Istanbul/Tel Aviv/Haifa 
Ore 07:00 S. Messa presso la parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Campi. Partenza in bus privato per l’aeroporto di 
Bologna e partenza per Tel Aviv con i voli sopra indicati della Turkish Airlines. Trasferimento in pullman privato ad 
Haifa, visita alla chiesa carmelitana ottocentesca ed al monastero di Stella Maris (dove c’è una comunità delle Suore 
della Bettina di Campi Bisenzio), situati sul Monte Carmelo sopra la grotta del profeta Elia. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena fredda e pernottamento presso il Monastero. 
 

29 dicembre, domenica: Haifa/Acco/Lago di Tiberiade e Monte delle Beatitudini/Nazareth 
Prima colazione all’Istituto Religioso e partenza per Acco dove si visiterà la Cittadella e le sale dei cavalieri. 
Proseguimento per il Monte delle Beatitudini dove Gesù pronunciò il discorso della montagna e pranzo. 
Proseguimento per il lago di Tiberiade, luogo di alcuni importanti episodi narrati nel Vangelo con soste a Tabga, 
luogo del Primato di Pietro e della Moltiplicazione dei pani e dei pesci e a Cafarnao con la sinagoga del IV sec. e la 
casa di Pietro. Seguirà breve gita in battello sul lago. Trasferimento a Nazareth. Cena e pernottamento in albergo.  
 

30 dicembre, lunedì – Nazareth, Monte Tabor 
Prima colazione in albergo e mattina dedicata alla visita della Basilica dell’Annunciazione, delle Grotte dell’Antico 
villaggio, della Casa di San Giuseppe, della Sinagoga e della Fontana della Vergine. Pranzo in ristorante e partenza per 

il Monte Tabor per la visita alla Chiesa della Trasfigurazione. Rientro a Nazareth con sosta a Cana per il rinnovo 
delle promesse matrimoniali, cena e pernottamento in albergo. 
 

31 dicembre, martedì – Nazareth/Valle del Giordano/Gerico/Betlemme 
Prima colazione in albergo. Partenza per Gerusalemme attraverso la valle del Giordano con soste a: Qaser El- Yahud, 
luogo del battesimo di Gesù sul Giordano; a Gerico, uno degli insediamenti umani più antichi del mondo (circa 8000 
anni). Pranzo in ristorante. Visita di Qumram. Seguirà una sosta sul Mar Morto con possibilità di fare il bagno. 
Proseguimento per Betlemme attraversando il deserto di Giuda, sosta al Campo dei pastori per la visita. Arrivo in 
albergo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

1 gennaio, mercoledì:  Gerusalemme 
Prima colazione in albergo. Partecipazione alle celebrazioni in onore della Madre di Dio. Pranzo in ristorante e visita 
all’Hogar Ninos Dios e trasferimento a Gerusalemme con sosta ad Ein Karem per la visita della Chiesa di San Giovanni 
e della Visitazione. Arrivo in albergo a Gerusalemme, cena e pernottamento in albergo.  
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2 gennaio, giovedì  – Betlemme – Epifania 
Prima colazione in albergo. In mattinata visita delle Chiese sul Monte degli Olivi, ricco di memorie della vita di Cristo: 
la cappella dell’Ascensione, il complesso del Pater Noster, il Dominus Flevit, il Getsemani, la chiesa dell’Agonia e la 
Tomba della Madonna. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la visita alla città vecchia con la Via 
Dolorosa, l’Ecce Homo fino al Santo Sepolcro ed al Calvario e pomeriggio partecipazione alla processione dei Frati 
Francescani al Santo Sepolcro. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 

3 gennaio, venerdì –Gerusalemme 
Prima colazione in albergo e visita al Muro Occidentale, la Spianata del Tempio, la Moschea Al Aqsa, la cupola della 
Roccia di Omar (visitabili solo esternamente), la chiesa di Sant’ Anna e la piscina probatica. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita al Sion cristiano: San Pietro in Gallicantu, la Dormizione ed il Cenacolo. Trasferimento a Tel Aviv, 
breve visita panoramica della città, arrivo in albergo, cena e pernottamento. 
 

4 gennaio, sabato – Gerusalemme/Tel Aviv/Istanbul/Bologna/Campi 
Prima colazione in albergo e trasferimento verso l’aeroporto di Tel Aviv. Arrivo all’aeroporto, disbrigo delle formalità 
di imbarco e partenza per il rientro in Italia con i voli sopra indicati. Trasferimento in bus privato dall’aeroprto di 
Bologna a Campi. Fine dei nostri servizi. 
 

Quota individuale di partecipazione min. 25 partecipanti (tasse aeroportuali e mance incluse): 
€ 1.475,00  
€    350,00 supplemento camera singola 
(incluso € 30,00 gestione pratica con assicurazione) 
(cambio applicato USD1  = 0,90 EUR;  EUR1 = 1,1 USD al 30 maggio 2019) 
Come da norme contrattuali le quote possono subire adeguamenti valutari fino a 20 giorni prima della partenza sui costi dei 
servizi a terra (quotati in Dollari USA per Israele) che incidono del 60% sul prezzo della quota di partecipazione; il programma del 
viaggio/pellegrinaggio è soggetto a realizzazione al raggiungimento del minimo partecipanti specificato. 
 

La quota comprende: 

 viaggio in aereo sui voli sopra indicati in classe turistica 

 tasse aeroportuali ed adeguamento carburante (€ 234,00 al 30 maggio 2019, soggette a variazione) 

 n° 7 pernottamenti in alberghi di seconda categoria: 1 notte ad Haifa Monte Carmelo, 2 notti a Nazareth, 1 notte 
a Betlemme, 2 notti a Gerusalemme e 1 notte a Tel Aviv in camera doppia con servizi privati per 7 notti 

 trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 

 pullman G.T. per l’intero tour e guida autorizzata in italiano per tutto il tour 

 ingressi previsti in programma, gita in battello sul lago di Tiberiade e taxi per il Monte Tabor 

 mance 

 animatore spirituale dall’Italia 

 assicurazione AXA con copertura sanitaria, bagaglio ed annullamento viaggio con i seguenti massimali: 
spese mediche: € 1.000,00 Italia, € 10.000,00 Europa e Australia, € 30.000,00 resto del mondo; 
bagaglio: € 300,00 Italia, € 1.000,00 Estero 
annullamento: quota di partecipazione fino ad un massimo di € 10.000,00 per assicurato ed € 25.000,00 per evento che 
coinvolga più assicurati con scoperto del 15% (del 30% nel caso di malattie preesistenti o croniche) 
(condizioni di polizza complete su www.florentour.it o in agenzia). 
 

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni in loco per ragioni indipendenti dalla nostra volontà. 
 

La quota non comprende:  

 gli extra di natura personale. 

 le bevande ai pasti. 

 tutto quanto non indicato come incluso.  
 

RECESSO DEL CONSUMATORE 
Dal momento della prenotazione, qualora il consumatore decida di recedere dal viaggio, verranno applicate le 
seguenti penalità di annullamento indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7/1°comma: 
- 10% della quota di partecipazione sino a 61 giorni prima della partenza per programmi in aereo 
- 30% della quota di partecipazione sino a 31 giorni prima della partenza 
- 50% della quota di partecipazione sino a 15 giorni prima della partenza 
- 75% della quota di partecipazione sino a 4 giorni prima della partenza 
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. 
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Nessun rimborso è previsto: 
- dopo tale termine 
- per rinuncia da parte del consumatore a viaggio iniziato 
- per mancanza o inesattezza del documento personale di espatrio al momento della partenza 
- mancanza di  visto di ingresso dove/se richiesto 
 

DOCUMENTI Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dopo la 
data del rientro. 

  

TERMINE 
ULTIMO DI 
ISCRIZIONE 

27 SETTEMBRE 2019 O FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI. 

(iscrizioni successive saranno valutate in base alla disponibilità residua) 

  
MODALITA’ DI 
PAGAMENTO 

Acconto: 25% DELLA QUOTA AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 
Saldo:  UN MESE PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA 

 


