Viaggio in ISRAELE
tra Cultura e Spiritualità
6 - 13 settembre 2022

1° GIORNO: ROMA - TEL AVIV / GALILEA 
Partenza volo diretto
AZ 0806 (ore 09.40) da Roma Fco (Terminal 1)
Arrivo a Tel Aviv Aeroporto Internazionale Ben Gurion (ore 14.00 local time)
Trasferimento con Pullman privato in Galilea (Haifa - Nazareth).
Cena e pernottamento

2° GIORNO: GALILEA (Nazareth - Haifa) 
Prima colazione.
Partenza per la visita ai resti della città di Cesarea.
Fondata da Erode il Grande, i suoi reperti sono soprattutto di età romana quando divenne
uno dei centri più importanti della Palestina.
Sopralluogo all’area archeologica comprendente l’ippodromo, l’anfiteatro, l’acquedotto, la
sinagoga con pavimento musivo, …
Arrivo ad Acco sul Mediterraneo, l’antica S. Giovanni d’Acri di epoca crociata.
Sosta al caravanserraglio, alle mura e alla medina.
Sistemazione in hotel in Galilea.
Cena e pernottamento.

3° GIORNO: GALILEA (Nazareth - Haifa)
Prima colazione.
Partenza per la cittadina di Nazareth e visita alla Chiesa dell’Annunciazione.
Si prosegue alla volta di Tagba, il luogo dove avvenne il miracolo della moltiplicazione
dei pani e dei pesci e Capharnao, con sosta all’antica Sinagoga ove Gesù iniziò la
sua missione.
Partenza lungo la valle del Giordano per ammirare il sito archeologico di Beith Shean,
una delle antiche città romane più importanti della regione.
Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

4° GIORNO: GALILEA - GERUSALEMME 
Prima colazione.
Partenza per Masada nel deserto di Giuda.
Visita della fortezza degli Zeloti espugnata dai romani nel 73 d.C.
Nel pomeriggio breve sosta sulle rive del Mar Morto e visita del palazzo di Hisham a
Gerico, una residenza del VIII secolo risalente al periodo omayyade.
Da evidenziare il suo straordinario pavimento a mosaico di circa 800mq recentemente
riaperto ai visitatori.
Arrivo a Gerusalemme.
Cena e pernottamento.

5° GIORNO: GERUSALEMME 
Prima colazione.
In mattinata si inizia con la salita del Monte degli Ulivi per ammirare la vista di
Gerusalemme.
Dopo la sosta al Giardino dei Getsemani ed alla Chiesa delle Nazioni, partenza verso la
Città Vecchia per la visita della “Spianata delle moschee” il luogo ove sorgeva il
Tempio di Salomone distrutto dai Romani, con le Moschee di El Aqsa e della Cupola
della Roccia.
Sosta al Muro del Pianto e proseguimento all’interno della città vecchia, il vero cuore di
Gerusalemme dove si fondono le tre religioni monoteiste, con soste al Bazar Arabo,
la Via Dolorosa e le stazioni della “Via Crucis” fino al Santo Sepolcro.
Visita all’insieme delle cappelle che sono racchiuse nel luogo più santo della
Cristianità.
Nel pomeriggio visita allo “Yad Vashem” il Memoriale dell’Olocausto, eretto in memoria
dei martiri della barbarie nazista (in alternativa visita del Museo d’Israele).
Cena e pernottamento.

6° GIORNO: GERUSALEMME 
Prima colazione.
In mattinata continuazione del percorso all’interno della città vecchia, con una passeggiata
sopra le Antiche Mura e visita del Monte Sion e del Cenacolo.
Si prosegue in direzione del celebre Mercato di Mehane Yehuda.
Nel pomeriggio partenza per la visita del bellissimo Monastero benedettino di Abu
Gosh, costruito durante il periodo dei Crociati in stile romanico e con affreschi in stile
bizantino recentemente restaurati.
La giornata si conclude con la visita di Betlemme e l’ingresso alla Basilica della Natività
costruita sulla Grotta dove nacque Gesù.
Rientro in albergo,
Cena e pernottamento.

7° GIORNO: GERUSALEMME - TEL AVIV
Prima colazione.
Partenza alla volta di Tel Aviv.
Arrivo e sopralluogo all’elegante ed iconico quartiere di Neve Tzedek, la location storica
degli antichi immigrati dallo Yemen ed ora il più esclusivo della città.
Giro degli edifici anni 30 in stile Bauhaus soprattutto tra Rotshild Av e Shenkin Str.

La zona è sede di negozi di design d'avanguardia, boutique di moda e botteghe di
artigianato, di ristoranti trendy di cucina europea, bistrot chic e molti caffè all'aperto che si
trasformano la sera in jazz bar con musica dal vivo e cocktail lounge.
Si prosegue alla scoperta della cittadina di Jaffa, situata a pochi km da Tel Aviv, antico
villaggio di pescatori ed ora uno delle zone più cool.
Cena e pernottamento.

8° GIORNO: TEL AVIV - ROMA
Prima colazione.
Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv Aeroporto Internazionale Ben Gurion
Partenza per Roma con volo diretto
AZ 0807 (ore 15.15)
Arrivo a Fiumicino (ore 18.00)

HOTEL PREVISTI 
GERUSALEMME: Lady Stern 4 o sim.
TEL AVIV: Nyx Hotel 4 o sim.
NAZARETH: Golden Crown 4 o sim.
QUOTA di partecipazione € 1.830 
Tasse aeroportuali € 230
Contributo organizzativo ANPAN € 70 
Supplemento stanza singola € 690
Assicurazione multirischio (medico, bagaglio, annullamento) € 56
Le quote comprendono:
Voli diretti con
in classe economica da Roma
Sistemazione in camera a due letti con servizi privati in Hotel 4
L’offerta è riservata a un numero limitato di partecipanti.
Vi chiediamo pertanto di comunicare il prima possibile la vostra adesione contattando i
numeri: 375 5128618 - 349 1597363 dove saranno fornite ulteriori informazioni. 


  







 




 





  





