
 

Per GRUPPI PRECOSTITUITI 
(min. 15 partecipanti ) 
partenze esclusive in qualsiasi data 
da qualsiasi aeroporto.  
Quotazioni su richiesta.

Voli di linea 

da ORIO AL SERIO

PARTENZA:
TSB/1 4 - 8 Dicembre

Terra Santa “breve”
PROGRAMMA “TSB” (5 giorni - 4 notti) 
1° giorno: ITALIA - TEL AVIV - NAZARETH
Due ore prima della partenza ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Orio al serio. Par-
tenza con volo di linea per Tel Aviv. All’arrivo trasferimento a Nazareth. Pomeriggio dedi-
cato alla visita del luogo dove visse Gesù con la Basilica dell’Annunciazione, la Chiesa 
di San Giuseppe, la Sinagoga e la fontana della Vergine. Al termine trasferimento in 
Hotel, cena e pernottamento a Nazareth.

2° giorno: NAZARETH + LAGO DI TIBERIADE 
Pensione completa con pranzo in ristorante. Giornata d’escursione attorno al lago di 
Tiberiade. Si visiteranno i luoghi cruciali della predicazione di Gesù: il monte delle Be-
atitudini: Tabga con le Chiese del Primato e della moltiplicazione dei pani e dei pesci; 
Cafarnao con il memoriale di San Pietro; la Sinagoga e gli scavi archeologici. In serata 
trasferimento in Hotel a Betlemme. Cena e pernottamento.

3° giorno: BETLEMME - GERUSALEMME
Pensione completa con pranzo in ristorante. La mattinata sarà dedicata alla visita di 
Betlemme con la Basilica della Natività e del Campo dei Pastori. Nel pomeriggio trasfe-
rimento a Gerusalemme e visita al Monte dei Ulivi: Edicola dell’Ascensione, Chiesa del 
Pater Noster, Dominus Flevit, Orto degli Ulivi e Basilica dell’Agonia. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

4° giorno: GERUSALEMME
Pensione completa con pranzo in ristorante. Durante l’intera giornata si proseguiranno 
le visite della città: il Monte Sion con il Cenacolo, la Basilica della Dormizione e San 
Pietro in Gallicantu. Il pomeriggio sarà dedicato alla Gerusalemme antica: La Chiesa di 
Sant’Anna con la Piscina Probatica, i quartieri della città Vecchia, il percorso della Via 
Dolorosa, fino alla Basilica del Santo Sepolcro. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

Ultimo giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV - ITALIA
Prima colazione  e partenza alla volta dell’aeroporto di Tel Aviv. Durante il tragitto sosta 
breve a Emmaus per la Preghiera. Rientro con volo di linea.
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La scheda tecnica specifica di prodotto è 
disponibile sul sito 
www.rusconiviaggi.com

20

Quote di partecipazione
(minimo 25 partecipanti)

 E 1.075
Le quote comprendono:
Viaggio aereo in classe economica con voli 
di linea. Tasse aeroportuali e di sicurezza. 
Un bagaglio da 10 Kg. Trasferimenti visite ed 
escursioni da programma con bus dotati di aria 
condizionata. Guida locale cristiana parlante 
italiano (autorizzata dalla Commissione Pelle-
grinaggi in Terra Santa). Ingressi ai siti indica-
ti nel programma. Alloggio in case religiose o 
hotel 3 / 4 stelle in camere doppie con servizi. 
Trattamento di pensione completa. Auricolari 
per facilitare l’ascolto delle spiegazioni della 
Guida. Materiale a supporto viaggio. Assicu-
razione medico bagaglio e annullamento viag-
gio. Mance 

Le quote non comprendono:
La quota di iscrizione, le bevande ai pasti, il ba-
gaglio in stiva, visite ed escursioni facoltative, gli 
extra di carattere personale e tutto quanto non 
indicato alla voce “Le quote comprendono”.

  Quota iscrizione: € 50

Per gruppetti minimo 20 partecipanti verrà 
concessa una gratuità in camera doppia (non 
cumulabile con altre offerte).

Supplementi:
Camera singola € 60 a notte
Bagaglio in stiva: su richiesta (prenotabile solo 
al momento dell’iscrizione).
Posto assegnato a bordo: su richiesta

Riduzioni:
Bambino 2-12 anni non compiuti in camera 
con 2 adulti:  20%
Religiosi/Religiose: 10%

Documento richiesto: Vedi pag18.
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