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TERRA SANTA

8 giorni Hotel 4 Stelle

 LY5112 

 LY5111 
 

 Dal 9 al 16 

Settembre 2019

 

 

La quota comprende: 
- Voli di linea Italia/Tel Aviv/Italia  
- 7 notti in hotel 4* in camera doppia a Nazereth e Betlemme
- Trattamento di pensione completa (dalla cena del 1° giorno 
  Alla colazione dell’ultimo giorno)  
- Assistente spirituale  
- Guida professionale (tesserata) parlante italiano
  durata del viaggio/pellegrinaggio 
- Ingressi a tutte le Chiese e Musei previsti nel programma 
- Circuito in bus GT (incl. Free Wi-Fi) 
- Gadget 

 

____________________________________________________________________________

TERRA SANTA TRA FEDE E MEMORIA

Hotel 4 Stelle - Partenze con voli di linea

 da NNNAAAPPPOOO
LY5112  09SEP  NAPTLV  1130 1530 

LY5111  16SEP  TLVNAP  0800 1025 

Dal 9 al 16 

Settembre 2019 €€€   111111
 

 

 

 
 

Condizioni generali e regolamento come pubblicate sul sito 

 
 

a Nazereth e Betlemme 
(dalla cena del 1° giorno  

arlante italiano per tutta la 

nel programma  

 

La quota non comprende: 
- Tasse Aeroportuali: € 60 (al 23/11/2018
- Q.I. (inclusa Assicurazione Medico
- Assicurazione Annullamento (facoltativa
- Bevande durante i pasti 
- Mance obbligatorie (da versare all’accompagnatore): 
- Eventuale supplemento camera s
- Extra di carattere personale 
- Tutto quanto non indicato ne’ “La quota
 

 
____________________________________________________________________________ 

 

TRA FEDE E MEMORIA 

Partenze con voli di linea diretti   

OOOLLLIII      

111888555   

 

 

Condizioni generali e regolamento come pubblicate sul sito www.cortestravel.it 

al 23/11/2018) 
Medico-Bagaglio): € 35 

ne Annullamento (facoltativa ma consigliata): € 30 

(da versare all’accompagnatore): € 30 
ale supplemento camera singola: € 300 

 
Tutto quanto non indicato ne’ “La quota comprende” 



 

 

Terra Santa dal 9 al 16 Settembre 

Con Voli di Linea diretti da Napoli 
 

1 giorno ITALIA/TEL AVIV/GALILEA 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Napoli Capodichino. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo di linea della compagnia El AL Sundor per Tel Aviv. Arrivo in Terra Santa, incontro con la guida 
locale e trasferimento in Galilea. Sosta alla Chiesa di Stella Maris sul Monte Carmelo. Prosieguo per 
Nazareth. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2 giorno GALILEA/NAZARETH/CANA/MONTE TABOR 
Prima colazione in hotel, partenza per Nazareth. Sosta a Cana e visita alla chiesa delle Nozze. 
Trasferimento a Nazareth per la visita della città: visita alla fontana e al pozzo della Vergine, alla basilica 
dell’annunciazione e alla chiesa di San Giuseppe. Santa Messa e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio salita 
al monte Tabor visita della chiesa della Trasfigurazione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
3 giorno LAGO DI TIBERIADE/GERICO 
Intera mattinata dedicata alla visita dei luoghi della predicazione di Gesù nei pressi del lago di 
Tiberiade.Salita al monte delle Beatitudini, luogo del discorso della montagna; visita di Tabgha, con la 
chiesa che ricorda il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, e la chiesa del Primato di Pietro. 
Visita del sito archeologico di Cafarnao con la casa di Pietro, l’antica sinagoga dove Gesù inizio la sua 
missione. Traversata del lago in battello e pranzo in ristorante. Partenza per la Giudea attraverso la valle 
del Giordano. Cena e pernottamento nell’oasi di Gerico. 

 
4 giorno GERICO/QUMRAN/BETLEMME 
Prima colazione in hotel e partenza per  Qaser El Yaud, luogo del battesimo di Gesù. Possibilità di 
rinnovare le promesse battesimali. Proseguimento per Qumran e visita del sito archeologico. Sosta sulle 
sponde del mar Morto. Pranzo. Breve visita di Gerico e  Proseguimento per Betlemme, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

 
5 giorno BETLEMME/GERUSALEMME/BETLEMME 
Prima colazione in hotel. Partenza per Gerusalemme. Panoramica della città dal Monte degli Ulivi. Sosta 
all’Ascensione e alla chiesa del Pater. Discesa verso il Getsemani e sosta alla Cappella del Dominus Flevit. A 
seguire Orto degli Ulivi, Basilica delle Nazioni, Grotta del Tradimento e Tomba della Vergine. Pranzo. Nel 
pomeriggio visita alla Sion cristiana, con la chiesa di S.Pietro in Gallicantu, il Cenacolo, e la Chiesa della 
Dormizione .Santa Messa. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
6 giorno BETLEMME/GERUSALEMME/BETLEMME 
Prima colazione in hotel, partenza per Gerusalemme. Visita al quartiere di Bethesda con la chiesa di San 
Anna e la Piscina Probatica. Celebrazione della via Crucis attraversando la via Dolorosa e culminando con la 
visita alla Basilica del Santo Sepolcro. Santa Messa. Nel pomeriggio visita del quartiere Ebraico con il cardo 
Massimo e Muro del Pianto. Rientro in hotel  Cena e pernottamento. 

 
7 giorno BETLEMME/EIN KAREM 
Prima colazione in hotel. Visita della Basilica della Natività e alla grotta del latte. Visita alla chiesa del 
campo dei Pastori. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Ein Karem e visita al Santuario del Battista e della 
Visitazione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 
8 giorno BETLEMME/TEL AVIV/NAPOLI 
Prima colazione in hotel. Nella prima mattinata trasferimento all’ aeroporto di Tel Aviv, disbrigo delle 
pratiche di imbarco e partenza per Napoli con volo di linea El Al Sundor .Arrivo a Napoli. Fine dei servizi. 
 

 

 

 



 

 

 

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per motivi di ordine tecnico/operativo. 

 

Quota di partecipazione Adulti :   € 1185,00 
Tasse ed oneri aeroportuali  :   €    60,00 
Q. I. ed ass. med./Bag   :   €     35,00  
Supplemento singola                  :   €  300,00 
Riduzione chd 2/12 anni   :   €  250,00 

 
Operativo voli  

LY5112  09SEP  NAPTLV  1130 1530 

LY5111  16SEP  TLVNAP  0800 1025 

 
La quota comprende: volo di linea diretto NAP/TLV/NAP, sistemazione in hotel 4* stelle a Nazareth e a 
Betlemme in trattamento di pensione completa, sistemazione in camera doppia, trasferimenti e circuito in 
bus Gran Turismo con wi-fi come da programma, ingressi come da programma, , battello sul lago,  guida 
professionale parlante italiano per tutto il periodo, Gadgets. 

  
La quota non comprende: Quota gestione pratica inclusa di assicurazione  Medico no-stop/Bagaglio € 
35,00, Tasse aeroportuali € 60,00, le mance (obbligatorie in misura di € 30.00 per persona da versarsi in 
pullman al nostro assistente), bevande ai pasti, extras personali,assicurazione annullamento (facoltativa 
ma consigliata € 30.00) facchinaggio, eventuale adeguamento carburante se trasmesso dalla compagnia 
aerea e tutto quanto non espressamente indicato ne’ “La quota comprende”. 

 
NOTIZIE UTILI 

 

Per recarsi in Israele è necessario essere muniti di Passaporto individuale in corso con almeno 6 mesi di validità residua  successiva alla data di 
rientro dal viaggio; Tutti gli altri documenti NON SONO VALIDI e la Cortes’ Travel Supplier non potrà essere ritenuta in alcun modo 
responsabile per il rifiuto di transito da parte delle autorità di frontiera per documenti non idonei.non sono ritenuti idonei anche passaporti 
usurati. Anche i minori devono essere muniti di documento personale d’identità, ovvero Passaporto individuale.  

Gli orari dei voli sono espressi in “local time” e sono quelli comunicati dalla compagnia aerea al momento della pubblicazione del presente 
programma. Per tale motivo hanno valore indicativo, in quanto suscettibili di variazione da parte della compagnia stessa. 
 
Per i passeggeri con mobilità ridotta si informa che pur essendo gli hotel previsti privi di barriere architettoniche, l’itinerario prevede 
numerosi spostamenti a piedi e in bus. I bus non sempre sono dotati di pedana elevatore. 
 
Non oltre il 20°giorno dalla partenza, la Cortes’ Travel Supplier si riserva la facoltà di richiedere eventuali incrementi carburante e/o valutario 
richiesti dalla compagnia aerea. 
Ai turisti che arrivano in Israele non è richiesta alcuna vaccinazione. 
 
 

TASSE AEROPORTUALI 
Le tasse aeroportuali sono quelle in vigore a Novembre 2018. Entro i 20 giorni dalla partenza saranno comunicati eventuali aumenti richiesti 
dalla compagnia. L’importo delle tasse sarà visibile sul biglietto aereo. 
 
 
 
 
 
 

                                     Condizioni generali e regolamento pubblicati sul sito www.cortestravel.it            

____________________________________________________________________________ 


