
Pellegrinaggio in Terra Santa  
8 giorni – dal 20 al 27 AGOSTO 2013    

organizzato dalle Parrocchie della Collaborazione Pastorale di Asolo – Maser  

tramite l’Agenzia Elite Viaggi Srl - Viale Trento 111 -  36100 VICENZA  Italy 

Tel 0039 0444 546311  Fax 0039 0444 546994 - www.eliteviaggi.com  
 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

1 giorno: ITALIA - TEL AVIV – NAZARETH 

In tempo utile ritrovo dei signori partecipanti in e trasferimento in pullman riservato per l’aeroporto di Milano 

Malpensa. Disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di linea diretto.  

MILANO MXP – TEL AVIV  14:55 / 19:45  IG 7730  ( orario attuale )  

Arrivo in Israele, incontro con la guida, operazioni doganali e trasferimento a Nazareth.  

Quindi sistemazione in hotel, cena ( salvo ritardo del volo ) e pernottamento. 
 

2 giorno: NAZARETH – MONTE TABOR - CANA – NAZARETH - Trattamento di pensione completa.  

Visita alla città di Nazareth: chiesa di S. Giuseppe, Sinagoga, Fontana della Vergine, Basilica dell’Annunciazione. 

Proseguimento per Cana di Galilea, e il Monte Tabor. Rientro a Nazareth. 
 

3 giorno: NAZARETH – CAFARNAO – GIORDANO – NAZARETH - Trattamento di pensione completa.  

Partenza per Tiberiade, attraversamento del lago in battello fino a Cafarnao e visita della zona archeologica con la casa 

di S. Pietro. Sosta al Monte delle Beatitudini, Tabga e Chiesa del Primato. Partenza per il Monte Carmelo (santuario di 

Stella Maris). In serata rientro a Nazareth. Pranzo lungo il percorso. 
 

4 giorno: NAZARETH –CESAREA M. - AIN KAREM - BETLEMME - GERUSALEMME Trattamento di pensione completa. 

In mattinata presto ( alle 06.30 ) partenza per Gerusalemme con sosta a Cesarea Marittima per la visita agli scavi 

archeologici. Proseguimento per la visita di Ain Karem. Quindi trasferimento a Betlemme. Pranzo in ristorante.  

Visita Campo dei pastori, della Chiesa e della Natività. Breve sosta all’ospedale pediatrico di Betlemme. 

Proseguimento per Gerusalemme, sistemazione in hotel e pernottamento. 
 

5 giorno: GERUSALEMME - MAR MORTO - QUMRAN - GERICO – GERUSALEMME - Trattamento di pensione completa. 

In mattinata presto ( alle 07.15 ) partenza per Betania e visita alla Chiesa di Lazzaro.  

Discesa alla depressione del Giordano verso Qumran, visita agli scavi, sosta al Mar Morto con possibilità di bagno nelle 

acque del Mar Morto.  Pranzo a Gerico, un'oasi in mezzo al deserto di Giuda. 

Partenza per visitare il fiume Giordano luogo dove Gesù fu battezzato. Rientro a Gerusalemme. 
 

6 giorno: GERUSALEMME - Trattamento di pensione completa.  

Inizio delle visite in Gerusalemme: Muro del Pianto, spianata del Tempio con le Moschee di Omar e di  El Aqsa. Visita alla 

Chiesa di S. Anna, Piscina Probatica, Pretorio con Litostroto, Flagellazione, Via Dolorosa, Basilica della Resurrezione con il 

S. Sepolcro. Pranzo in ristorante 

Nel pomeriggio: Monte Sion con la Chiesa della Dormitio Virginis, il Cenacolo e la Tomba di Davide  

Rientro in hotel in serata. ( OPPURE al posto della tomba di Davide si può visitare il Galli Cantu luogo del tradimento di 

Pietro a Gesù). 
 

7 giorno: GERUSALEMME - Trattamento di pensione completa.  

Visita al Monte degli Ulivi: chiesa dell’ Ascensione, Chiesa del Pater, Dominus Flevit, Getsemani. Pranzo. 

Visita di Yad Vashem: il viale dei giusti, la Tenda della memoria e la Tenda dei bambini.  

Nel pomeriggio celebrazione della santa messa e possibilità di un po’ di tempo libero a Gerusalemme città con guida a 

disposizione. 
 

8 giorno: GERUSALEMME –EMMAUS NICOPOLIS - TEL AVIV – ITALIA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Emmaus Nicopolis, visita e celebrazione della Santa Messa. 

Completamento delle visite con bus e guida a disposizione. Pranzo in ristorante.  

Trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv in tempo utile per la partenza con volo di linea diretto. 

TEL AVIV – MILANO MXP  20:35 / 23.45   IG 7731 ( orario attuale )  

Sbarco e trasferimento in pullman riservato per il rientro. 
 

Quota di PARTECIPAZIONE: € 1.250,00 

Supplemento camera singola: €300,00 

Acconto all’iscrizione: €300,00 
 



La quota COMPRENDE: 

• Trasferimento per e da aeroporto di Milano Malpensa. 

• Viaggio aereo con volo di linea diretto della compagnia aerea Meridiana. Franchigia bagaglio 20 kg + 5 Kg bagaglio a 

mano. 

• Tasse aeroportuali (calcolate alla data attuale, soggette a riconferma). 

• Sistemazione in hotel 4 stelle standard a Nazareth e 3 stelle sup a Gerusalemme, in camere doppie con servizi 

• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo. 

• Pullman Granturismo per le visite.  

• Guida locale parlante italiano per tutto il circuito. 

• Ingressi come da programma. 

• Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance, salvo casistiche derivate da malattie preesitenti (spese mediche 

estero fino a € 155.000,00 - bagaglio fino a € 750,00). Franchigia fissa di € 35,00. 

• Omaggio agenzia. 
 

La quota NON comprende: Bevande - Assicurazione annullamento - Facchinaggio - Extra personali - Quanto non 

espressamente indicato. 
 

DOCUMENTI: Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto regolarmente bollato ed in corso di validità di almeno 6 mesi 

dalla data di inizio del viaggio.  

Il  timbro di Israele sul passaporto impedisce l’ingresso in Siria, Libano, Libia e altri paesi arabi. Anche i timbri giordani ed 

egiziani rilasciati alle frontiere con Israele sono equiparati al timbro di Israele stesso. Si consiglia ai signori viaggiatori di 

richiedere che il timbro venga apposto su foglio a parte. 

30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA CONSEGNARE FOTOCOPIA DEL PASSAPORTO 

 

*Per i viaggi in aereo, se permesso dal vettore ed entro i tempi richiesti, in caso di cambio nome verrà applicata la 

relativa penale di cambio nome.  

*Il passeggero è tenuto a verificare la correttezza e la validità dei propri documenti. Elite Viaggi non è responsabile per 

documenti di espatrio scaduti o errati. 

Penalità verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti di espatrio. 

Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio.  

*L’inesatta trasmissione di NOME E COGNOME dei partecipanti, così come riportato nel documento di espatrio, può 

comportare l’impossibilità di partecipare al viaggio, senza obbligo di rimborso da parte dell’agenzia. 

*I partecipanti di nazionalità NON italiana, devono contattare la Questura / il proprio Consolato o Ambasciata per 

ottenere le corrette informazioni per l’espatrio.  

*Preghiamo segnalare eventuali problemi di salute o patologie in corso.  

Per i medicinali salvavita (da trasportare nel bagaglio a mano) serve il certificato medico originale con traduzione in 

inglese. Preghiamo informarci in caso di particolari esigenze alimentari (vegetariano, intolleranze alimentare, etc…) 

* In caso di voli speciali gli orari sono soggetti a riconferma. 

 

Le quote sono calcolate in base alle tariffe aeree e tasse aeroportuali attualmente in vigore e al cambio 1 usd = 0,77 eur.  

in caso di variazione del tasso di cambio superiore al 3%, la quota verra’ adeguata.  

Il prezzo del pacchetto turistico e’ soggetto a revisione in conseguenza dell’aumento del costo del trasporto o del 

carburante o delle tasse aeroportuali. L’importo delle tasse aeroportuali viene confermato solo con l’emissione dei 

biglietti, circa 15 giorni prima della partenza. 

 

PENALI DI ANNULLAMENTO: 

Penale del 15% della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima della partenza – 30% della quota di partecipazione 

fino a 20 giorni prima della partenza - 50% della quota di partecipazione fino a 10 giorni prima della partenza – 75% 

della quota di partecipazione fino a 4 giorni prima della partenza - 100% dopo tale data. 

(i giorni sono da considerarsi lavorativi - quindi escluso sabato, domenica e festivi – e il calcolo della penale verrà 

effettuato sulla quota totale) 

In caso di annullamento di una persona che condivide la camera doppia con altro uomo / donna, il partecipante che 

parte è tenuto al pagamento del supplemento singola. 

 
CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23/05/2011 - Org.Tecnica: ELITEviaggi srl - Viale Trento 111 - 36100 Vicenza 
-  Lic.n.6474/04 del 02.06.87 - Polizza Ass. RCT LA FONDIARIA n.0245.0780528.25 
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 L.38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla 
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. 

  


