
DOCUMENTI NECESSARI
Il passaporto deve essere valido per almeno sei mesi dal-
la data di effettuazione del viaggio.

CLIMA
Israele gode di lunghe estati calde e secche da aprile a 
ottobre e di inverni generalmente miti tra novembre e 
marzo.

FUSO ORARIO
Il fuso orario in Israele è di + 1 ora  rispetto all’Italia (Roma 
ore 12.00 – Tel Aviv ore 13.00) durante l’ora solare.

ELETTRICITA’
La corrente elettrica è di 220 volts. Le prese sono quasi in 
tutti gli hotel come quelle italiane.

VALUTA E CAMBIO
La moneta ufficiale è il Nuovo Shekel (NIS) 10€=48 Nis. 
Acquisti di merci o servizi possono essere pagati in Dolla-
ri americani o in Euro, tuttavia il resto viene dato esclusi-
vamente in Shekel. Il pagamento in valuta estera esonera 
il turista dal pagamento della tassa sul valore aggiunto 
(I.V.A.) su alcune merci e servizi. Le maggiori carte di cre-
dito sono accettate nei negozi, nei ristoranti e negli al-
berghi. 

PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE IL TOUR 
POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI NELLO SVOLGIMENTO 

PUR MANTENENDO INALTERATO  IL CONTENUTO DELLO STESSO

Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge n°38 del 15/02/2006 art. 17
“La Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti

la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero” 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    
(gruppo minimo 30 partecipanti) 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
(su richiesta impegnativa)
Assicurazione annullamento OBBLIGATORIA 
senza franchigia (vedere contratto assicurativo)

Quote calcolate in base al rapporto di cambio 1 € = 1.30 $

Posti in pullman assegnati in ordine di iscrizione
Accompagnamento di don Mario Gretter per i primi 40 iscritti

Le quote sopra indicate sono costruite sulla base delle tariffe aeree attualmen-
te in vigore e dei servizi a terra attualmente stimati. Ci riserviamo il diritto, 
in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei 
diritti e della tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco, di rivedere 
il prezzo di vendita nei termini e tempi previsti dal D.L. n. 111. Le quotazioni 
sono basate e garantite sulle base delle tariffe aeree valide fino al 30.06.2010.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento pullman GT da/per Bolzano/Milano Malpensa;

da Merano, Bressanone, Brunico con minimo 8 persone
• Sistemazione in hotels 4 **** in camere doppie

con servizi privati
• Trattamento di pensione completa
• Viaggio aereo con volo speciale Milano Malpensa/Tel Aviv/

Milano Malpensa
• L’assistenza di un accompagnatore dall’Italia

con gruppo minimo 30 partecipanti
• Assicurazione medico-bagaglio
• Gli ingressi, ove previsto, come da programma
• Il facchinaggio, le tasse aeroportuali e percentuali di servizio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le mance calcolate in 40 € a persona che l’accompagnatore

provvederà a raccogliere
• Gli extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente riportato sotto la voce

“la quota comprende”.

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO
20% fino a 60 giorni dalla partenza
30% da 60 a 30 giorni prima della partenza
60% da 29 a 15 giorni prima della partenza
80% da 14 a 7 giorni prima dela partenza
100% da 6 giorni alla partenza (nessun rimborso)  

I S R A E L E
tour alla scoperta della

T E R R A  S A N T A
accompagnati da don Mario GRETTER

dal 24 febbraio al 3 marzo 2011
(8 giorni) 



1° giorno: 24 febbraio
MILANO MALPENSA - TEL AVIV - NAZARET

Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in pullman 
GT per l’aeroporto di Milano Malpensa e operazioni 
di imbarco sul volo diretto per Tel Aviv. All’arrivo in-
contro con la guida e trasferimento a Nazaret lungo 
l’antica via Maris per Haifa con sosta e celebrazione 
eucaristica sul Monte Carmelo (Santuario Stella Ma-
ris). All’arrivo sistemazione in albergo, cena e per-
nottamento. 

2° giorno: 25 febbraio
NAZARET 

Pensione completa. 
Mattino visita ai San-
tuari di Nazaret con 
Santa Messa presso la 
Grotta dell’Annuncia-
zione, piccolo museo 
dell’antico villaggio 
di Nazaret con il Kai-
re Maria, la Chiesa 
di San Giuseppe, la 
Sinagoga e la Fonta-
na della Vergine. Nel 
pomeriggio salita al 
Monte Tabor, Basilica 
della Trasfigurazione e Santuario di Cana di Galilea.

3° giorno: 26 febbraio
BANIAS – TIBERIADE - NAZARET

Pensione completa. Di primo mattino visita dei San-
tuari del Lago di Tiberiade, Monte delle Beatitudi-
ni, luogo della Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci, 
S.Messa a Tabgha,  Primato di San Pietro, Sinagoga 
di Cafarnao e resti della Casa di San Pietro. Attraver-
samento del lago in battello. Visita alle sorgenti del 
Giordano (Banias).

4° giorno: 27 febbraio
NAZARET - GERUSALEMME

Pensione completa. In mattinata partenza per Geru-
salemme attraversando la Valle del Giordano e salita 
verso Gerusalemme con sosta nei pressi del Mona-

stero di San Giorgio di Koziba. Proseguimento per  
Ein Karem visita  del Santuario della Natività di San 
Giovanni Battista e del Santuario della Visitazione; al 
termine visita a Betlemme con il campo dei Pastori, 
Basilica e S.Messa nella Grotta della Natività. Infine 
sistemazione in albergo a Gerusalemme, cena e per-
nottamento.

5° giorno: 28 febbraio 
GERUSALEMME - GERICO-QUMRAN – MASADA - 

GERUSALEMME
Pensione completa. In mattinata partenza  per il Mar 
Morto per la fortezza di Masada teatro della guer-
ra giudaica tra romani e ebrei. Visita della fortezza. 
Continuazione sulle rive del Mar Morto con sosta 
balneare. Lungo il percorso del rientro sosta Qumran 
e visita degli scavi dove sono stati trovati i famosi 
rotoli del Mar Morto e a Gerico, una delle città più 
antiche del mondo. Giro orientativo della cittadina. 
Al termine rientro a Gerusalemme per cena e pernot-
tamento in albergo.

6° giorno: 1° marzo
GERUSALEMME

Pensione completa. Mattino visita della città vecchia 
di Gerusalemme: il Muro del Pianto, la Spianata del 
Tempio. il quartiere ebraico e il quartiere armeno. 
Nel pomeriggio visita sul Monte Sion: Cenacolo e 
chiesa della Dormizione di Maria. Nel pomeriggio 

visita ai santuari del Monte degli Ulivi: la Cappella 
dell’Ascensione, chiesa del Pater Noster, Dominus 
Flevit, Basilica dell’Agonia, Orto dei Getsemani, 
Tomba di Maria e visita allo Yad Vashem.  

7° giorno: 2 marzo
GERUSALEMME

Pensione completa.  Mattino visita alla Chiesa di 
Sant’Anna e agli scavi della piscina Probatica, Pro-
cessione della Via Crucis con termine alla Basilica 
del Santo Sepolcro. Rientro a Gerusalemme per la 
cena e il pernottamento.

8° giorno: 3 marzo
GERUSALEMME -  TEL AVIV – MILANO MALPENSA

Prima colazione. Breve tempo a disposizione e trasfe-
rimento all’aeroporto di Tel Aviv per le operazioni di 
imbarco sul volo per Milano Malpensa. Trasferimento 
con il pullman GT per Bolzano.


