
 
 

    ISRAELE 
Tour Classico–Ritorno alle sorgenti  

dal 22 al 27 maggio 2023  
 

 
 
UN AFFASCINANTE VIAGGIO, UN RITORNO ALLE ORIGINI DELLA STORIA, LE VISITE AI LUOGHI 
PIU' IMPORTANTI DAL PUNTO DI VISTA RELIGIOSO, STORICO E ARCHEOLOGICO, 
UN'EMOZIONE DA VIVERE GIORNO PER GIORNO… E VISITA AD ALCUNE CHIESE 
DELL’ARCHITETTO ANTONIO BARLUZZI INSIEME ALL’ARCH. BRUNO PEDRI   

 

 

IL VIAGGIO IN BREVE: Milano/Bergamo, lago di Tiberiade, Tabgha, Nazareth, Monte delle 
Beatitudini, Cafarnao, Qars El Yahud, , Masada,  Gerusalemme, Betlemme, Tel Aviv, Milano o 
Bergamo 
DURATA DEL VIAGGIO: 6 giorni – 5 notti 
TRASPORTO: Volo a-r, pullman privato 
SISTEMAZIONE: Hotel 3 stelle sup. classificazione locale 
TRATTAMENTO: Pensione completa  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE min. 25 persone IN CAMERA DOPPIA  € 1680,00  
SUPPLEMENTO SNGOLA        €    480,00 
Supplemento gruppo 20 persone        €      80,00  
Ass.ne Annullamento viaggio facoltativa  € 90,00 in doppia / € 110,00 in singola  

 
1° GIORNO   TRASFERIMENTO IN AEROPORTO.  

Trasferimento in bus riservato all’aeroporto di Milano Malpensa/Bergamo. Operazioni di imbarco e partenza 
con volo di linea con arrivo previsto a Tel Aviv – Ben Gurion nel pomeriggio. Incontro con i nostri 
rappresentanti e con la guida che accompagnerà il gruppo. Partenza per la Galilea e sistemazione in hotel a 
Nazareth, cena e pernottamento.  

 

2° GIORNO     NAZARETH – MONTE TABOR – TABGHA – MONTE DELLE BEATITUDINI - 
CAFARNAO 

Pensione completa. Visita alla basilica dell’Annunciazione ed alla Grotta.  Dall’alto della collina, a Ovest si 
scorge il Monte Carmelo, sulla costa del Mediterraneo, ad Est il vicino Monte Tabor, e a Nord, in lontananza 
si intravede il Monte Hermon. A Sud si gode la vista di un paesaggio ricco di storia con la fertile pianura di 
Esdrelon, che significa “Dio semina”.  



 
 

 

 

Visita   alla Chiesa di San Giuseppe, alla Fontana della Vergine, alla Sinagoga. Proseguimento con la visita 
dei luoghi della vita pubblica di Gesù intorno al Lago di Tiberiade. Salita al Monte Tabor e visita alla basilica 
della Trasfigurazione A seguire visita a Tagba, con la chiesa della moltiplicazione dei pani e dei pesci, e al 
Monte delle Beatitudini, in ricordo del passo evangelico del “discorso della montagna”.  Visita di Cafarnao, 
con gli scavi dell’antica città, la Sinagoga e la casa di Pietro. Pranzo in ristorante durante le visite.   

 

3° GIORNO – NAZARETH -  KARS EL YAHUD  - MASADA - GERUSALEMME   

Prima colazione.  Partenza presto al mattino per Qars El Yahud, (luogo del Battesimo) percorrendo la 
strada lungo la valle del Giordano, con scenari che alternano fertili vallate ed aride e rocciose colline. Tempo 
permettendo possibilità di sosta presso la città palestinese di Gerico. Costeggiando il mar Morto, 
proseguimento per Masada, (Unesco), luogo simbolo della resistenza ebraica contro i romani. Visita alle 
rovine della fortezza costruita da Erode il Grande 2000 anni che costituiscono un documento storico molto 
importante ed offrono un panorama sul deserto sottostante estremamente suggestivo. Salita e discesa da 
Masada in funivia. Pranzo durante le visite. Nel pomeriggio “salita” a Gerusalemme, breve visita panoramica,  
sistemazione in hotel, cena e pernottamento 

 

4° GIORNO E 5° GIORNO  GERUSALEMME  

Pensione completa. Giornate dedicata alla visita, partendo dalle mura della città vecchia, il vero cuore di 
Gerusalemme. Questa città è una vera festa dei sensi, in cui si respira un’aria unica: nel riverbero dorato del 
sole al tramonto che si riflette sugli edifici, nei vestiti neri degli uomini e dei ragazzi religiosi che si dirigono 
alle sinagoghe, nei suoni delle campane delle chiese e nelle voci dei muezzin che richiamano i fedeli alla 
preghiera, e nell’attività della gente che lavora nella città più straordinaria al mondo. L’energia di 
Gerusalemme emana dalla continua interazione tra antico e moderno, tra sacro e profano, tra terreno e 
spirituale. Una visita alla città santa è per tutti un’esperienza indimenticabile. La visita inizia al Monte degli 
Ulivi con un panorama che consente una visione generale della morfologia e dell’architettura di questa 
bellissima città, sacra per Ebrei, Cristiani e Musulmani.  Si scende poi alla piccola Chiesa del Dominus 
Flevit e al Giardino del Getsemani con la Chiesa delle Nazioni. Al Dominus Flevit sarà prevista 
una piccola cerimonia per i lavori di restauro realizzati con il contributo del Comune di Bronzolo. 
(Bz). Partendo poi dalla porta dei Leoni/Porta di Santo Stefano, si visita la Chiesa di S. Anna, che risale al 
1140 e che rappresenta una testimonianza di architettura crociata in Terra Santa, e la piscina probatica.  
Sosta al convento francescano della Flagellazione, e inizio della Via Crucis lungo la Via Dolorosa per arrivare 
infine alla Basilica del Santo Sepolcro con la visita dell’insieme di chiese e cappelle racchiuse nel luogo più 
santo della cristianità. Pranzo in ristorante durante le visite. Sosta quindi al Muro Occidentale, detto anche 
muro del pianto, costituito  da una solida parete di blocchi di pietra, appartenente al lato occidentale delle 
mura di contenimento della spianata del Tempio, e che rappresenta il luogo-cuore dell’ebraismo. Si prosegue 
la visita con il quartiere ebraico, e il Cardo Maximus, un tratto dell’antica strada della città di Aelia Capitolina, 
costruita dall’imperatore Adriano sulle rovine di Gerusalemme dopo le rivolte giudaiche.  

 

6° GIORNO   GERUSALEMME – BETLEMME – TEL AVIV E RIENTRO 

Pensione completa. Trasferimento a Betlemme per la visita alla Basilica della Natività costruita sul luogo 
della nascita di Gesù. Nel giugno 2012 la Basilica è stata inserita nella lista del patrimonio Unesco. Al termine 
della visita proseguimento per l’aeroporto, operazioni di imbarco e partenza per il rientro in Italia. Bus a 
disposizione per il trasferimento alle località di partenza.  

 

n.b. Per ragioni operative e in accordo con la guida, l’ordine delle visite può essere cambiato, 
senza però alterare la qualità e i contenuti dei servizi offerti.  

 



 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
trasferimento in bus riservato da e per  l’aeroporto in Italia 
Passaggio aereo a-r Milano/Bergamo  – Tel Aviv – Milano o Bergamo,  Tasse aeroportuali e bagaglio 
in stiva 
servizio di accoglienza e assistenza all’aeroporto Ben Gurion, all’arrivo e alla partenza; 
6 giorni di tour con pullman privato e climatizzato, con guida autorizzata parlante italiano; 
2 notti in hotel 3 stelle sup, (classificazione locale) a Nazareth 
3 notti in hotel  3 stelle sup (classificazione locale) a Gerusalemme 
I pasti, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 
gli ingressi ai siti indicati nell’itinerario; Wi-fi gratuito sul pullman; auricolari 
Tasse locali; Facchinaggio negli Hotel e in aeroporto; assistenza in italiano 24 ore, Documentazione 
di viaggio;  
Assicurazione spese mediche e bagaglio e Covid Stay.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Assicurazione annullamento da richiedere all’atto della prenotazione, non obbliatoria ma vivamente 
consigliata 
bevande; 
mance  € 40,00 per persona 
Extra personali; 
 
Quote calcolate in base alle tariffe aeree in data 16 novembre 2022 e con cambio 1 usd a € 1,00. 
Eventuali variazioni di questi valori potrebbero comportare la variazione del prezzo che, verrà subito 
comunicata. Il controllo del cambio si prevede sempre 20 giorni prima della data di partenza 
 
DOCUMENTO RICHIESTO: PASSAPORTO INDIVIDUALE CON VALIDITA’ MINIMA DI 6 MESI 

 
ISRAELE COVID-19. AGGIORNAMENTO 14.10.2022 
Per fare ingresso in Israele non è necessario effettuare alcun test Covid-19 né completare alcun formulario 
online prima della partenza. 
Ai viaggiatori è comunque richiesto di essere in possesso di una copertura assicurativa che copra anche 
i costi legati al Covid-19. 
 

 
 
 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO/PENALI 
 
20% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza 
50% da 29 a 15 giorni prima della partenza 
75% da 14 a 3 giorni prima della partenza 
100% da 2 giorni al giorno della partenza 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

    MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 

Le prenotazioni vanno effettuate il prima possibile e sono valide, salvo disponibilità, solo se accompagnate da un 

acconto di € 700. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
Le penali per l'eventuale recesso al viaggio da parte del viaggiatore verranno applicate secondo le modalità 

riportate nelle condizioni generali di viaggio (http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/) oppure richieste direttamente 
presso i nostri uffici. In caso di viaggi in collaborazione con altri Tour Operator seguiranno le condizioni generali di 

viaggio di ogni singolo fornitore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 
 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE, QUOTE E MANCATO RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 

momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno.  

Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 
Nel caso in cui il numero di persone iscritte risulti inferiore alla base minima indicata nella tabella dei 

prezzi, l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore non più tardi di 20 giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del 

pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso 
di viaggi che durano meno di due giorni. 

 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI  
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E' possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio 

anche a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, alle seguenti coordinate bancarie: 
CONTO INTESTATO:  ACLI VIAGGI SRL  

CODICE IBAN:  IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 
CAUSALE:   COGNOME/NOME dei partecipanti, destinazione 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la 

copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 
viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 

RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per 
eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di 

annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali. 
 

 

I NOSTRI CONTATTI  
 

ACLIVIAGGI Sede Trento:  Via Roma, 6     0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.30 / 15.00-19.00 

     SABATO 09.30-12.30 
 

CTA ROVERETO:  Via Paoli, 1    0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 

  ORARIO:  LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ 09.00-12.00  
 

CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini, 9  0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   GIOVEDI’ 09.00-11.30  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 

CTA CAVALESE:  Via Sorelle Sighel, 2 – 0461/277277 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 

  ORARIO:  VENERDI’ 09.00-11.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 
 

GUIDAVACANZE CLES: Via Carlo Antonio Martini, 1 - 0463/423002 - e mail: info@guidavacanze.it 

  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00 
 
 

 

Organizzazione Tecnica: Acli Viaggi S.r.l./Guidavacanze Sas  
 

 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 

minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269                           

http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/
mailto:info@guidavacanze.it

