
  27 OTTOBRE - 3 NOVEMBRE 2019 
 

GRAN TOUR ISRAELE 
Un tour completo tra siti archeologici e luoghi santi 

 

   
 

1° giorno – Domenica 27 ottobre: LUGO - VENEZIA - TEL AVIV - NAZARETH 
Ore 5.45 ritrovo sig.ri partecipanti a Lugo (Parcheggio Penny Market) e partenza per l’aeroporto di 
Venezia. Operazioni di controllo e imbarco sul volo di linea EL AL alle ore 10.05 con arrivo a Tel Aviv alle 
ore 14.35. Arrivo a Tel Aviv e incontro con la guida. Trasferimento a Nazareth e sistemazione in hotel 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno – Lunedì 28 ottobre: NAZARETH - CAFARNAO - GIORDANO - NAZARETH 
Trattamento di pensione completa. Mattinata dedicata alla visita alla città di Nazareth: chiesa di S. 
Giuseppe, Sinagoga, Fontana della Vergine e Basilica dell'Annunciazione. Partenza per Tiberiade, visita 
del Kibbutz Ginnosar e attraversamento del lago in battello. Visita di Cafarnao, visita della zona 
archeologica con la casa di S. Pietro. Sosta al Monte delle Beatitudini, Tabga e Chiesa del Primato, 
proseguimento al fiume Giordano. In serata rientro a Nazareth. 
 

3° giorno – Martedì 29 ottobre: NAZARETH - AKKO - MONTE CARMELO - CESAREA MARITTIMA - 
GERUSALEMME 
Trattamento di pensione completa. Al mattino visita di Akko, l'antica San Giovanni d'Acri, dove si 
visterà la cittadella crociata perfettamente conservata. Proseguimento per il Monte Carmelo, pranzo 
in corso di escursione. Durante il tragitto sosta al sito di Cesarea Marittima, antico porto di costruzione 
romana. Arrivo a Gerusalemme in serata. Sistemazione in hotel. 
 

4° giorno – Mercoledì 30 ottobre: GERUSALEMME - BETLEMME - GERUSALEMME 
Trattamento di pensione completa. Inizio delle visite a Gerusalemme. In mattinata visita al Monte degli 
Ulivi, alla Chiesa del Pater, Dominus Flevit, e Getsemani, Grotta dell'arresto. Nel pomeriggio partenza 
per Betlemme per la visita alla Basilica della Natività e al Campo dei Pastori. In serata rientro a 
Gerusalemme. 
 

5° giorno – Giovedì 31 ottobre: GERUSALEMME 
Trattamento di pensione completa. In mattinata visita della spianata del Tempio con le Moschee di 
Omar e di El Aqsa, visita del Museo dell'Olocausto, Yad Vashem e visita del Museo del Libro, dove 
vengono conservati i manoscritti di Qumran. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite a 
carattere individuale. Cena e pernottamento in hotel. 
 



6° giorno – Venerdì 1 novembre: GERUSALEMME - MAR MORTO - QUM RAN - EN GHEDDI - MASADA - 
GERUSALEMME 
Trattamento di pensione completa. In mattinata partenza da Gerusalemme per Massada, antica 
roccaforte di Erode il grande, divenuta nota per l'assedio dell'esercito romano durante la prima guerra 
giudaica e per la sua tragica conclusione. Proseguimento della visita verso l'oasi naturale di En Gheddi, 
luogo dove Re Davide si nascose da Saul. Dopo pranzo visita delle grotte di Qumran, famose per i rotoli 
della Scrittura e il monastero degli Esseni e proseguimento verso Gerico, dove si sosterà davanti al 
monte della Quarantena e visita all'albero di Zaccheo. Breve sosta lungo il percorso verso Gerico per 
l'esperienza del bagno nel Mar Morto. In serata rientro a Gerusalemme e pernottamento in hotel. 
 

7° giorno – Sabato 2 novembre: GERUSALEMME 
Trattamento di pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Gerusalemme: visita del Monte Sion, 
Muro del Pianto con la Chiesa della Dormitio Virginis, il Cenacolo e la Tomba di Davide. Nel pomeriggio 
visita della Chiesa di S. Anna, la Piscina Probatica, Pretorio con Litostroto, Flagellazione, Via Dolorosa 
ed infine la Basilica della Resurrezione con S. Sepolcro. Pernottamento in hotel. 
 

8° giorno – Domenica 3 novembre: GERUSALEMME - TEL AVIV - VENEZIA - LUGO 
Trasferimento in aeroporto a Tel Aviv in tempo utile per la partenza del volo di linea EL AL alle ore 
06.00. Arrivo a Venezia alle ore 09.00 e trasferimento a Lugo. 
 
N.B.: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione. In alcuni periodi la 
Spianata delle Moschee potrebbe non essere aperta per le visite turistiche. Le modifiche al programma saranno comunicate in loco dalla guida. 

 

   
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
MINIMO 10 PARTECIPANTI  € 1970 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 490 
 

La quota comprende:  

• volo di linea EL AL in classe economica Venezia - Tel Aviv e ritorno 

• franchigia 1 bagaglio in stiva kg 23 e 1 bagaglio a mano kg 8 

• tasse aeroportuali 

• sistemazione in hotel 3/4 **** in camera doppia con servizi privati  

• trattamento di pensione completa 

• tutte le visite, gli ingressi e le escursioni menzionate 

• guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour 

• assicurazione annullamento e medico-bagaglio 

• accompagnatore agenzia (con minimo 10 partecipanti) 
 
La quota non comprende: trasferimento da Lugo all’aeroporto di Venezia e ritorno (da quantificare in base al numero dei partecipanti), bevande, mance (€ 50 circa), 
extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 
 

 
ISCRIZIONI entro metà luglio con acconto di 
€ 590, fornendo fotocopia a colori del 
passaporto. SALDO entro fine settembre.  

OPERATIVO VOLI EL AL 

27/10    10:05 VENEZIA – 14:35 TEL AVIV 

03/11    06:00 TEL AVIV – 09:00 VENEZIA 

Documenti: passaporto valido per almeno sei mesi dalla data di ritorno dal viaggio, con 2 pagine libere. 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 
 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

