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TERRA SANTA
“Nella Terra dei Patriarchi”

8 giorni Pensione Completa

Operativi voli Elal: LY5172 18NOV NAPTLV 1005 1410

 

 Dal 18 al 25 

Novembre  2019

 

 

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

 
____________________________________________________________________________

TERRA SANTA & GIORDANIA
“Nella Terra dei Patriarchi”

Pensione Completa 4  - Partenze con voli 

 da NNNAAAPPPOOOLLL
LY5172 18NOV NAPTLV 1005 1410  - LY 383 25NOV  TLVFCO 1615 1905 (Proseguimento in bus per Napoli)

 

18 al 25 

2019 €€€   111444
 

 
 

 
 

Condizioni generali e regolamento come pubblicate sul sito 

 

 

Betlemme 
(dalla cena del 1° giorno  

arlante italiano per tutta la 

nel programma  
audioguide 

 

La quota non comprende: 
- Tasse ed oneri Aeroportuali: 
- Q.I. (inclusa Assicurazione Medico
- Assicurazione Annullamento (facoltativa ma consigliata): 
- 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
 

 
____________________________________________________________________________ 

 

GIORDANIA  
“Nella Terra dei Patriarchi” 

Partenze con voli di linea   

LLLIII      

Proseguimento in bus per Napoli) 

444555000   

 

 

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

Aeroportuali: € 70,00 (al 13/09/2019) 
Medico-Bagaglio): € 35 

Assicurazione Annullamento (facoltativa ma consigliata): € 70 

(da versare all’accompagnatore): € 35 
ale supplemento camera singola: € 380 

 
Tutto quanto non indicato ne’ “La quota comprende” 



 
 

 

TERRA SANTA & GIORDANIA 

 

Dal 18 al 25 Novembre 2019 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  

  

1 GIORNO – NAPOLI – TEL AVIV – NAZARETH  

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Napoli. Operazioni di imbarco e partenza per Tel Aviv. All’arrivo incontro 

con la guida, sistemazione in pullman e partenza per la Galilea. Sosta a Cesarea Marittima, fondata da Erode e legata 

alla memoria di Pietro e Paolo. Proseguimento per Nazareth. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.  

 

2 GIORNO – NAZARETH – CANA – NAZARETH  

Mattinata dedicata alla visita di Nazareth: Basilica dell’Annunciazione, Chiesa di S. Giuseppe e Fontana della 

Vergine. Nel primo pomeriggio, salita in minibus sul Monte Tabor, Santuario della Trasfigurazione. Proseguimento 

per Cana luogo del primo miracolo di Gesù, la trasformazione dell’acqua in vino nelle nozze di Cana. Rientro a 

Nazareth, cena e pernottamento.  

 

3 GIORNO – NAZARETH – GERASA – MADABA - PETRA 

Pensione completa. Partenza in mattinata per la frontiera attraverso il Ponte di Sheik Hussein. Dopo le operazioni di 

frontiera incontro con la guida giordana e proseguimento per Jerash, la pompei d’Oriente con i suoi importanti resti di 

epoca romana. Dopo la visita Pranzo nel sito archeologico.Proseguimento versi il Monte Nebo per ammirare la 

“Terra Promessa” come fece Mosè, dove secondo la tradizione vi fu sepolto. Ripartenza per Petra ed arrivo in serata. 

Cena e pernottamento. 

 

4 GIORNO – PETRA     

Dopo la prima colazione partenza per il sito archeologico di Petra, l’antica città Nabatea, considerata una delle 8 

meraviglie del mondo antico e dichiarata dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità. Accessibile tramite il Siq, 

una gola di circa 1 km e larga pochi metri. Pranzo nel sito archeologico. Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena e 

Pernottamento. 

 

5 GIORNO – PETRA – QARS EL YAHUD - GERICO – BETLEMME   

Prima colazione e partenza per la frontiera del ponte Allemby. Dopo le pratiche di frontiera incontro con la guida 

Israeliana e proseguimento per Qasr el Yahud.Rinnovo delle promesse battesimali sulle sponde del Giordano. Pranzo. 

Visita di Gerico, la città di Zaccheo e dl cieco Bartimeo e salita verso Gerusalemme con sosta nel deserto del Wadi 

Kelt per ammirare il monastero di San Giorgio in Koziba. Arrivo a Betlemme. Cena e pernottamento  

6 GIORNO – GERUSALEMME - BETLEMME – BETLEMME   

Prima colazione e partenza per Betlemme inizio delle visite alla città di Davide e luogo della nascita di Gesù: Basilica 

e Grotta della Natività, Grotta del latte e campo dei pastori. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio rientro a 

Gerusalemme e visita del monte Sion: Cenacolo, Chiesa della Dormizione, Chiesa di San Pietro in Gallicantu, Muro 

del Pianto. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

7 GIORNO – GERUSALEMME  

Dopo la prima colazione inizio delle visite nella città di Gerusalemme: Monte degli Ulivi, Ascensione, Cappella del 

Pater Noster, Dominus Flevit, Basilica del Getsemani e Tomba della Madonna. Pranzo in corso di escursione. Nel 

pomeriggio visita della Chiesa di Sant’Anna e della piscina Probatica. Via Crucis e ingresso nella Basilica del Santo 

Sepolcro. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

8 GIORNO – BETLEMME  – TEL AVIV – ROMA- NAPOLI 

Dopo la colazione partenza per il museo Yad Yashem e memoria dell’Olocausto. Partenza in tempo utile  

trasferimento a Tel Aviv all’aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv per le procedure di imbarco su volo di 

rientro in Italia con voli Elal e con volo diretto per Roma e rientro in bus a Napoli. 

 
* il programma è soggetto a variazioni nell’ordine delle visite o di variazioni dei siti in caso di necessità operative 

 

 
 



 

 

 

Quota di Partecipazione in camera doppia  Hotel 4 Stelle 

€ 1.450,00  
 

La quota comprende: 

voli di linea Napoli/Tel Aviv/Roma Fco (rientro da Roma in bus per Napoli) - assistenza aeroportuale in partenza e in arrivo    - audioguide; -  

2 notti a Nazareth , 2 notti a Petra e 3 a Betlemme in hotel 4 stelle - trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione 

dell’ultimo - ingressi come da programma – guida locale professionale al seguito del gruppo per tutto il pellegrinaggio - pullman GT per tutto il tour 

– Kit del Pellegrino 

 

La quota non comprende: 

Tasse aeroportuali € 70,00 – Quota gestione pratica ed assicurazione medico bagaglio € 35,00 - Mance (obbligatorie € 35,00 a persona) – 

Supplemento camera singola € 380,00 bevande; Facchinaggio; Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 70,00 a persona - extra di carattere 

personale, tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende” 

Operativi voli Elal: 

LY5172 18NOV NAPTLV 1005 1410  - LY 383 25NOV  TLVFCO 1615 1905 (Proseguimento in bus per Napoli) 

 

NOTIZIE UTILI 
 

Per recarsi in Israele e Giordania 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 A Settembre 2019. 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            


