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In AEREO in classe turistica con voli di linea dall’ aeroporto di 
Bergamo Orio al Serio,  Milano Malpensa e Roma Fiumicino.

DOVE ALLOGGIAMO
Per la sistemazione dei nostri gruppi selezioniamo con cura 
alloggi in case religiose o sistemazioni in buoni alberghi 3 e 
4 stelle.

QUALI ATTIVITA’ PROPONIAMO
Da molti anni la nostra agenzia propone il pellegrinaggio in 
Terra Santa come una delle esperienze spirituali, culturali ed 
esistenziali più intense che un credente possa compiere. 
A tal fine la Rusconi Viaggi si avvale di guide molto prepara-
te (compresi biblisti di fama) e di qualificati corrispondenti in 
loco in grado di far percepire al visitatore tutta la ricchezza e la 
complessità di questa terra. La Terra Santa, infatti, pur essendo 
una stretta striscia, collega popoli e culture diversi. La culla 
delle tre principali religioni monoteiste è stata a lungo (pensia-
mo solo alle Crociate) ed è, tuttora, il punto focale degli avve-
nimenti più drammatici della storia del genere umano. Anche 
geograficamente rappresenta una terra di contraddizioni dove 
montagne dalle cime innevate stanno accanto a foreste ver-
deggianti e alle rocce desertiche.  Per gustarla appieno, quin-
di, non basta visitare i luoghi, i templi, le chiese, ma occorre 
respirarne l’atmosfera, incontrare le persone più significative, 
entrare in relazione con le storie e non solo con la Storia. 
La proposta di Rusconi, quindi, intreccia continuamente l’at-
tenzione al percorso biblico e alle radici storiche della fede 
con l’attualità, i suoi drammi ma anche le sue bellezze e le 
testimonianze positive. Nel corso della visita in Terrasanta ai 
pellegrini viene assicurato il soggiorno nelle tappe più signifi-
cative della vita di Gesù: da Betlemme a Nazareth, da Cafar-

nao alla Tiberiade, fino alla Città Santa, Gerusalemme, teatro 
della passione, morte e resurrezione di Nostro Signore. Una 
città dal fascino irripetibile, cuore delle tre religioni monotei-
stiche, ricca di cinquemila anni di storia, testimoniati da una 
varietà di monumenti, chiese, moschee, sinagoghe che la ren-
dono unica al mondo.
L’ordine delle visite potrà essere modificato a seconda degli 
orari di arrivo e partenza dei voli e compatibilmente con orari, 
giorni di apertura e disponibilità di ingressi.

  CHI ACCOMPAGNA I NOSTRI GRUPPI
La massima attenzione viene da noi data all’accompagnamen-
to dei nostri gruppi, una guida locale cristiana parlante italiano 
altamente preparata (autorizzata dalla Commissione Pellegri-
naggi in Terra Santa) vi assicurerà sempre assistenza per l’ in-
tera durata del pellegrinaggio. Verrà poi fatto il possibile per 
garantire in tutti i pellegrinaggi la presenza di un Sacerdote con 
ruolo di Guida Spirituale.

Materiale a supporto del viaggio: 
Ai partecipanti ai nostri pellegrinaggi verrà fatto dono di una 
Guida pastorale sulla Terra Santa e di un gadget Rusconi Viaggi.

  DOCUMENTO RICHIESTO
Passaporto: necessario con validità residua di almeno sei mesi 
dalla data di rientro dal viaggio.  Per i programmi che includo-
no la Giordania: il visto verrà rilasciato gratuitamente all’arri-
vo, a condizione che i dettagli dei passaporti ci vengano comu-
nicati al più tardi 20 giorni prima della partenza.

«La Terra Santa è stata chiamata “quinto Vangelo”, perché 
qui si può vedere, anzi toccare la realtà della storia che 
Dio ha realizzato con gli uomini. Cominciando con i luo-
ghi della vita di Abramo fino ai luoghi della vita di Gesù, 
dall’incarnazione fino alla tomba vuota, segno della sua ri-
surrezione. Sì, Dio è entrato in questa terra, ha agito con 
noi in questo mondo».
Le parole di Papa Benedetto XVI, pronunciate il 17 maggio 
2009 in Piazza San Pietro, ben sintetizzano le ragioni per 
le quali è consigliabile che ogni fedele, almeno una volta in 
vita sua, trovi l’occasione per compiere un pellegrinaggio 
nella terra di Gesù.

La Terra Santa appartiene a tutti, perché è tutt’uno col no-
stro patrimonio religioso, con la nostra coscienza cristiana, 
con la nostra civiltà. Se Atene ha creato la Bellezza per 
sempre e Roma ha istituito il Diritto per tutte le genti, Geru-
salemme ha creato la Fede per sempre e per tutti. 

La Terra Santa è la patria dei nostri primi sogni, la Parola che 
ha incantata la nostra infanzia, lievitata la nostra fantasia. 
Quei santi paesi i cui nomi entrano nelle preghiere - Bet-
lemme, Gerusalemme, Nazaret, Cana, Gerico, Genezaret 
- sono i paesi dell’anima, un anticipo di quella città che si 
chiama Cielo o Gerusalemme celeste; sono le tessere della 
nostra pietà, le ragioni delle nostre feste, come sono i temi 
della nostra grande pittura e poesia.

La Terra Santa, in senso biblico, non si limita solo a Israele 
e ai Territori palestinesi, ma ingloba anche la Giordania: 
una terra affascinante, ricca di testimonianze archeologi-
che uniche al mondo (basti solo evocare il nome di Petra), 
dove si possono gustare panorami mozzafiato e immergersi 
in tradizioni e culture millenarie. Una terra dove il visitato-
re avverte molteplici suggestioni, dai frequenti riferimenti a 
luoghi ed eventi della Bibbia al mistero di mistero di anti-
che città scomparse.

COME ANDIAMO IN TERRA SANTA e GIORDANIA
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Voli di linea 

da:
ORIO AL SERIO 
FIUMICINO

PARTENZE (ven/lun):
TSI/1 25 - 28 Gennaio
TSI/2   15 - 18 Febbraio
TSI/3	 1 - 4 Marzo
TSI/4 29 Marzo - 1 Aprile 

Gerusalemme d’Inverno
PROGRAMMA “TSI” (4 giorni) 
1° giorno:  ITALIA / TELA AVIV / GERUSALEMME 
In mattinata  convocazione all’aeroporto e partenza con volo di linea Ryanair per Tel 
Aviv. All’arrivo trasferimento per Gerusalemme e sistemazione nelle camere.

2° giorno: GERUSALEMME 
Intera mattinata dedicata alla visita guidata in italiano di Gerusalemme a piedi. Il Monte 
Sion con il Cenacolo, sosta al Muro del pianto e passeggiata a piedi nella città vecchia 
fino alla Basilica del Santo Sepolcro.

3° giorno: GERUSALEMME 
Giornata libera a disposizione per attività individuali.

4° giorno: GERUSALEMME / TEL AVIV / ITALIA
Prima colazione e in tempo utile ritrovo per il trasferimento per l’aeroporto di Ben Gu-
rion. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per l’Italia con volo di linea.
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ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO 

INCLUSA

  

La scheda tecnica specifica di prodotto è 
disponibile sul sito 
www.rusconiviaggi.com

La quota comprende:
- Volo di linea dall’Italia per Tel Aviv in classe 

economica.
- Tasse aeroportuali e di sicurezza.
- Un bagaglio da 10 Kg.
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa.
- Guida locale cristiana parlante italiano per 

mezza giornata.
- Alloggio in hotel 3 stelle/casa religiosa a Ge-

rusalemme. 
- Trattamento di pernottamento e prima cola-

zione.
- Assicurazione medico bagaglio e annulla-

mento viaggio.
- Materiale a supporto viaggio.

La quota non comprende:
Quota d’iscrizione, il bagaglio in stiva, visite 
ed escursioni facoltative, gli extra di carattere 
personale e tutto quanto non indicato alla voce 
“La quota comprende”.

  Quota iscrizione: € 35

Supplementi:
Camera singola € 50 a notte
Bagaglio in stiva: su richiesta (prenotabile solo 
al momento dell’iscrizione).

Riduzioni:
Bambino 2-12 anni non compiuti in camera 
con 2 adulti:  20%

Documento richiesto:
Vedi pag.18

Quota di partecipazione
 (minimo 4 partecipanti)

 da E 625



 

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

ORARI  VOLI (soggetti a riconferma)

Orio al Serio / Tel Aviv  part. 07.35  arr. 12.25

Tel Aviv / Orio al Serio part. 14.15  arr. 17.15

Voli di linea 

da ORIO AL SERIO
e ROMA FIUMICINO 

PARTENZE:
TSD/1 1 - 5 Maggio
TSD/2   19 - 23 Giugno
TSD/3	 20 - 24 Agosto
 (da Malpensa)

TSD/4 30 Ottobre - 3 Novembre
TSD/5 4 - 8 Dicembre
 IMMACOLATA

TSD/6 23 - 27 Dicembre
 (NATALE)

Possibilità di partenze nelle date sopra 
indicate con voli diretti da Roma Fiumicino

Gerusalemme e Masada
PROGRAMMA “TSD” (5 giorni - 4 notti) 
1° giorno:  ITALIA - TEL AVIV - GIUDEA
Nella primissima mattinata ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza per Tel Aviv 
con volo di linea. Arrivo, incontro con la guida e partenza per Ein Karem. Visita della 
chiese di San Giovanni Battista e della Visitazione e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate e pernottamento.

2° giorno: QUMRAN - MASADA - MAR MORTO
Pensione completa. Giornata di escursione nel deserto di Giuda. Visita di Qumran, dove 
furono rinvenuti i “Rotoli del Mar Morto”, e di Masada, l’inespugnabile fortezza costru-
ita da Erode il Grande. Tempo a disposizione per un bagno nelle acque salate del Mar 
Morto. 

3° giorno: BETLEMME - GERUSALEMME
Pensione completa. In mattinata visita di Betlemme con il campo dei pastori e la Basilica 
della Natività. Nel primo pomeriggio trasferimento a Gerusalemme e visita del Monte 
degli Ulivi con l’Edicola dell’Ascensione, la Chiesa del Pater, il Dominus Flevit, l’Orto 
degli Ulivi e la Basilica dell’Agonia.

4° giorno: GERUSALEMME
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Gerusalemme. In mattinata il Monte 
Sion con il Cenacolo, la Basilica della Dormizione e San Pietro in Gallicantu. Sosta al 
Muro del Pianto. Nel pomeriggio la Città Vecchia: la Chiesa di Sant’Anna con la piscina 
probatica e il percorso della Via Dolorosa fino alla Basilica del Santo Sepolcro.

5° giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV - ITALIA
Prima colazione. Nella mattinata possibilità di assistere alla S. Messa e al termine trasfe-
rimento in aeroporto e partenza per il rientro in Italia con volo di linea in Italia.

Ge
ru

sa
lem

m
e e

 M
as

ad
a

MANCE e
ASS. ANNULLAMENTO 

INCLUSE

La scheda tecnica specifica di prodotto è 
disponibile sul sito 
www.rusconiviaggi.com
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Quote di partecipazione
 (minimo 25 partecipanti)

 E 1.075 E 995 v e d i  p a g . 5

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 comprendo-
no”.

  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%

NB: le riduzioni NON sono cumulabili con la 
quota Prenota Prima (ad eccezione della ridu-
zione bambini).

Documento richiesto: Vedi pag18.



 

Voli di linea 

da ORIO AL SERIO
e ROMA FIUMICINO

MANCE e
ASS. ANNULLAMENTO 

INCLUSE

La scheda tecnica specifica di prodotto è 
disponibile sul sito 
www.rusconiviaggi.com

 

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

ORARI  VOLI (soggetti a riconferma)

Orio / Tel Aviv  part. 07.35  arr. 12.25

Tel Aviv / Orio part. 13.15  arr. 16.15

PARTENZE (mer/lun):
TSN/1 17 - 22 Aprile (S.Pasqua)

TSN/2   15 - 20 Maggio
 (da Malpensa)

TSN/3	 17 - 22 Luglio
TSN/4 11 - 16 Settembre

Possibilità di partenze nelle date sopra 
indicate con voli diretti da Roma Fiumicino

Terra Santa classica
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PROGRAMMA “TSN” (6 giorni) 
1° giorno:  ITALIA - TEL AVIV - GALILEA
Nella primissima mattinata ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza per Tel Aviv 
con volo di linea. Arrivo, incontro con la guida e partenza per la Galilea lungo la strada 
costiera. Pranzo con cestino da viaggio. Sosta a Cesarea per ammirare l’acquedotto e 
l’esterno dell’anfiteatro romano e al Monte Carmelo per la visita del Santuario di Stella 
Maris. Arrivo in serata a Nazareth e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernot-
tamento.
2° giorno: NAZARETH E MONTE TABOR
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Nazareth: la Basilica dell’Annuncia-
zione, la Chiesa di San Giuseppe, la Sinagoga e la Fontana della Madonna. Nel pomerig-
gio escursione al Monte Tabor (Basilica della Trasfigurazione) e sosta a Cana, località che 
ricorda il primo miracolo di Gesù.
3° giorno: LAGO DI TIBERIADE - GIUDEA
Pensione completa. Visita dei luoghi cruciali della predicazione di Gesù attorno al Lago 
di Tiberiade: il Monte delle Beatitudini; Tabga, con le chiese del Primato e della Moltipli-
cazione dei pani e dei pesci; Cafarnao, con il memoriale di San Pietro, la Sinagoga e gli 
scavi archeologici. Rinnovo delle promesse battesimali e partenza per la Giudea. Sosta 
a Gerico, con il sicomoro e il Monte delle Tentazioni, e al Mar Morto. Arrivo in serata in 
Giudea e sistemazione nelle camere riservate.
4° giorno: GERUSALEMME
Pensione completa. In mattinata visita della 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.
5° giorno: BETLEMME - GERUSALEMME
Pensione completa. La mattinata sarà dedicata alla visita di Betlemme con la Basilica 
della Natività e del Campo dei Pastori. Nel pomeriggio trasferimento a Gerusalemme 
e visita al Monte dei Ulivi: Edicola dell’Ascensione, Chiesa del Pater Noster, Dominus 
Flevit, Orto degli Ulivi e Basilica dell’Agonia.
6° giorno: BETLEMME - TEL AVIV - ITALIA
Prima colazione e partenza per l’aeroporto di Tel Aviv. Disbrigo delle formalità d’imbarco 
e rientro in Italia.

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 indicati 
nel programma. Alloggio in case religiose o 
hotel 3 stelle/case religiose in camere doppie 
con servizi. Trattamento di pensione comple-
tao. Auricolari per facilitare l’ascolto delle 
spegazioni della Guida. Materiale a supporto 
viaggio. Assicurazione medico bagaglio e an-
nullamento viaggio. Mance 

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

  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%

NB: le riduzioni NON sono cumulabili con la 
quota Prenota Prima (ad eccezione della ridu-
zione bambini).

Documento richiesto: Vedi pag.18.

Quote di partecipazione
 (minimo 25 partecipanti)

 E 1.220 E 1.160 v e d i  p a g . 5
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Per GRUPPI PRECOSTITUITI 
(min. 15 partecipanti ) 
partenze esclusive in qualsiasi data 
da qualsiasi aeroporto.  
Quotazioni su richiesta.

ORARI  VOLI (soggetti a riconferma)

Orio / Tel Aviv  part. 07.35  arr. 12.25

Tel Aviv / Orio part. 14.15  arr. 17.15

ORARI  VOLI (soggetti a riconferma)

Malpensa / Tel Aviv  part. 06.40  arr. 11.30

Tel Aviv / Malpensa part. 12.25  arr. 15.40

Terra Santa con Masada
PROGRAMMA “TSM” (7 giorni - 6 notti) 
1° giorno:  ITALIA - TEL AVIV - NAZARETH
Nella primissima mattinata ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza per Tel Aviv 
con volo di linea. Arrivo, incontro con la guida e partenza per la Galilea lungo la strada 
costiera con sosta al Santuario di Stella Maris. Arrivo in serata a Nazareth (o Tiberiade), 
sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

2° giorno: NAZARETH - MONTE TABOR
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Nazareth: la Basilica dell’Annuncia-
zione, la Chiesa di S.Giuseppe, la Sinagoga e la Fontana della Madonna. Nel pomeriggio 
escursione al Monte Tabor (Basilica della Trasfigurazione) e sosta a Cana, località che 
ricorda il primo miracolo di Gesù.

3° giorno: LAGO DI TIBERIADE - GIUDEA
Pensione completa. Visita dei luoghi cruciali della predicazione di Gesù attorno al Lago 
di Tiberiade: il Monte delle Beatitudini; Tabga, con le chiese del Primato e della Molti-
plicazione dei pani e dei pesci; Cafarnao, con il memoriale di San Pietro, la Sinagoga e 
gli scavi archeologici. Arrivo in serata in Giudea e sistemazione nelle camere riservate.

4° giorno: BETLEMME - GERUSALEMME
Pensione completa. In mattinata visita di Betlemme con il campo dei pastori e la Basilica 
della Natività. Nel primo pomeriggio trasferimento a Gerusalemme e visita del Monte 
degli Ulivi con l’Edicola dell’Ascensione, la Chiesa del Pater, il Dominus Flevit, l’Orto 
degli Ulivi e la Basilica dell’Agonia.

5° giorno: GERUSALEMME
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Gerusalemme. In mattinata il Monte 
Sion con il Cenacolo, la Basilica della Dormizione e San Pietro in Gallicantu. Sosta al 
Muro del Pianto. Nel pomeriggio la Città Vecchia: la Chiesa di Sant’Anna con la piscina 
probatica e il percorso della Via Dolorosa fino alla Basilica del Santo Sepolcro.

6° giorno: QUMRAN - MASADA - MAR MORTO
Pensione completa. Giornata di escursione nel deserto di Giuda. Visita di Qumran, dove 
furono rinvenuti i “Rotoli del Mar Morto”, e di Masada, l’inespugnabile fortezza costru-
ita da Erode il Grande. Tempo a disposizione per un bagno nelle acque salate del Mar 
Morto.

7° giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV - ITALIA
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con volo di linea.
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Voli di linea 

da ORIO AL SERIO
e ROMA FIUMICINO 

Voli di linea 

da MALPENSA
e ROMA FIUMICINO

PARTENZE (lun/dom):
TSM/1 1 - 7  Aprile 
TSM/2 H 22 - 28 Aprile
TSM/3   27 Maggio - 2 Giugno
TSM/5   26 Agosto - 1 Settembre

Possibilità di partenze nelle date sopra 
indicate con voli diretti da Roma Fiumicino
 

PARTENZE (mer/mar):

TSM/4   24 - 30 Luglio
TSM/6 H	2 - 8 Ottobre
TSM/7   6 - 12 Novembre
TSM/8   29 Dic. - 4 Gennnaio
 (domenica - sabato)

Possibilità di partenze nelle date sopra 
indicate con voli diretti da Roma Fiumicino

MANCE e
ASS. ANNULLAMENTO 

INCLUSE
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La scheda tecnica specifica di prodotto è 
disponibile sul sito 
www.rusconiviaggi.com

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 indicati 
nel programma. Alloggio in case religiose o ho-
tel 3 stelle/case religiose in camere doppie con 
servizi. Trattamento di pensione completa. Au-
ricolari per facilitare l’ascolto delle spiegazioni 
della Guida. Materiale a supporto viaggio. As-
sicurazione medico bagaglio e annullamento 
viaggio. Mance 

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

  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
H partenze: TSM2 e TSM6  € 90 
Bagaglio in stiva: su richiesta (prenotabile solo 
al momento dell’iscrizione).
Posto assegnato a bordo: su richiesta

Riduzioni:
Bambino 2-12 anni non compiuti:  20%
Religiosi/Religiose. 10%

NB: le riduzioni NON sono cumulabili con la 
quota Prenota Prima.

Documento richiesto: Vedi pag.18

Quote di partecipazione
 (minimo 25 partecipanti)

 E 1.350 E 1.290 v e d i  p a g . 5



  

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

ORARI  VOLI (soggetti a riconferma)

Orio / Tel Aviv  part. 07.35  arr. 12.55

Tel Aviv / Orio part. 13.15  arr. 16.15

ORARI  VOLI (soggetti a riconferma)

Malpensa / Tel Aviv  part. 07.05  arr. 12.00

Tel Aviv / Malpensa part. 12.55  arr. 16.15

PROGRAMMA “TSP” (8 giorni - 7 notti) 
1° giorno:  ITALIA - TEL AVIV  - GALILEA
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza 
per Tel Aviv. Arrivo, incontro con la guida e partenza per la Galilea. Arrivo a Nazareth e 
visita della Basilica dell’Annunciazione che sorge sul luogo in cui, secondo la tradizione 
cristiana, l’arcangelo Gabriele annunciò a Maria la prossima nascita di Gesù. Sistemazio-
ne in albergo a Nazareth (o Tiberiade). Cena e pernottamento.

2° giorno: LAGO DI TIBERIADE
Pensione completa. Traversata in battello e visita dei luoghi cruciali della predicazione 
di Gesù attorno al Lago di Tiberiade: il Monte delle Beatitudini; 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. Sosta al fiume Giordano per il rinnovo delle 
promesse battesimali.

3° giorno: NAZARETH - AMMAN
Pensione completa. Partenza per la frontiera di Sheikh Hussein, ingresso in Giordania 
e proseguimento per Madaba. Visita della Chiesa greco-ortodossa di San Giorgio che 
conserva la straordinaria mappa-mosaico della Terra Santa risalente al VI Secolo: con i 
suoi due milioni di tessere di pietra vividamente colorata, raffigura colline, valli, villaggi 
e città fino al delta del Nilo. Sosta al Memoriale di Mosè sul Monte Nebo: secondo la 
tradizione, è da questa collina solitaria che Mosè vide la Terra Promessa dopo aver errato 
40 anni nel deserto e, in questo luogo, morì e fu sepolto. Sistemazione in albergo ad 
Amman.

4° giorno: AMMAN - PETRA
Pensione completa. Partenza per Petra e visita dell’antica capitale dei Nabatei, una delle 
città più scenografiche del mondo e Patrimonio Unesco. Vi si accede dal piccolo villag-
gio di Wadi Mousa (Valle di Mosè) attraverso l’imponente Siq, una profonda spaccatura 
tre pareti rocciose che si elevano fino a 80 metri. Sistemazione in albergo a Petra.

5° giorno: PETRA - ALLENBY - QUMRAN - MAR MORTO - GIUDEA
Pensione completa. Lungo trasferimento ad Allenby e attraversamento della frontiera. 
Incontro con la guida israeliana e discesa verso il Mar Morto per una sosta lungo le sue 
rive. Visita degli scavi archeologici di Qumran e proseguimento per la Giudea. Sistema-
zione in albergo.

6° giorno: BETLEMME e GERUSALEMME
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Betlemme con la Basilica della Na-
tività (eretta nel luogo dove la tradizione vuole sia nato Gesù) e il Campo dei Pastori con 
il Santuario che ricorda l’apparizione notturna dell’angelo ai pastori, per annunziare 
loro la nascita del Messia. Trasferimento a Gerusalemme e visita del Monte Sion con 
il Cenacolo, la Basilica della Dormizione e San Pietro in Gallicantu. Sosta al Muro del 
Pianto (Kotel).

7° giorno: GERUSALEMME
Pensione completa. Giornata dedicata alla scoperta di Gerusalemme cominciando con il 
Monte degli Ulivi: l’edicola dell’Ascensione (che ricorda l’Ascensione di Gesù al cielo, 
quaranta giorni dopo la Sua risurrezione), la Chiesa del Pater, il Dominus Flevit (dove 
Gesù pianse per il futuro di Gerusalemme durante il Suo ingresso trionfale in città nella 
prima Domenica delle Palme) e il Getsemani (orto degli Ulivi). Si prosegue con la visita 
della Gerusalemme antica: la Chiesa di S.Anna con la Piscina Probatica (dove è am-
bientato l’episodio della guarigione del paralitico narrato dall’evangelista Giovanni) e il 
percorso della Via Dolorosa (Flagellazione, Lithostrotos) fino al Santo Sepolcro.

8° giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro in Italia.
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Le quote comprendono: come pag.22

Le quote non comprendono: come pag.22 

  Quota iscrizione: € 50

Supplementi:
Camera singola € 60 a notte
Bagaglio in stiva: su richiesta (prenotabile solo 
al momento dell’iscrizione).
Posto assegnato a bordo: su richiesta
H	partenze: TSP/2, TSP/4 e TSP/8  € 60   

Riduzioni:
Bambino 2-12 anni non compiuti:  20%
Religiosi/Religiose. 10%

NB: le riduzioni NON sono cumulabili con la 
quota Prenota Prima (ad eccezione della ridu-
zione bambini).

Documento richiesto: vedi pag.18

Quote di partecipazione
 (minimo 25 partecipanti)

 E 1.690 E 1.630

Voli di linea 

da ORIO AL SERIO
e ROMA FIUMICINO 

Voli di linea 

da MALPENSA
e ROMA FIUMICINO

PARTENZE:
TSP/2 H 22 - 29 Aprile 
TSP/5   18 - 25 Settembre
TSP/7   13 - 20 Novembre
TSP/8 H 27 Dic. - 3 Gennnaio

Possibilità di partenze nelle date sopra 
indicate con voli diretti da Roma Fiumicino

PARTENZE:
TSP/1  21 - 28  Marzo 
TSP/3  5 - 12 Giugno
TSP/4 H 14 - 21 Agosto
TSP/6  23 - 30 Ottobre

Possibilità di partenze nelle date sopra 
indicate con voli diretti da Roma Fiumicino

v e d i  p a g . 5
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La scheda tecnica specifica di prodotto è 
disponibile sul sito 
www.rusconiviaggi.com



 

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

ORARI  VOLI (soggetti a riconferma)

Orio al Serio / Amman part. 06.15  arr. 10.15

Amman / Orio al Serio part. 20.00  arr. 23.59

Voli di linea 

da ORIO AL SERIO 

PARTENZE (gio/mar):
JOR/1 11 - 16 Aprile
JOR/2   9 - 14 Maggio
JOR/3	 13 - 18 Giugno
JOR/4 17 - 22 Ottobre

Giordania biblica
PROGRAMMA “JOR” (6 giorni) 
1° giorno: ORIO AL SERIO - AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - BETANIA - MAR MORTO
Nella prima mattinata, ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza per Amman con volo di li-
nea. Arrivo, incontro con la guida e partenza per Madaba, la “città dei mosaici”. Visita della Chiesa 
San Giorgio, con il famoso mosaico pavimentale che riproduce la più antica mappa della Terra 
Santa così come doveva apparire agli occhi e ai cuori dei monaci del VI secolo. Proseguimento 
verso il Monte Nebo, uno dei luoghi più venerati in Giordania, tappa finale dello storico viaggio di 
Mosè dall’Egitto verso la Terra Promessa in cui, però, non sarebbe mai riuscito ad entrare. Si dice 
che proprio qui, sul Monte Nebo, Mosè morì e fu sepolto. Sosta a Wadi Kharrar, indentificata come 
la “Betania al di là del Giordano” dove Giovanni Battista battezzò Gesù. Sistemazione in hotel sul 
Mar Morto (o ad Amman). Cena e pernottamento.

2° giorno: MAR MORTO - MACHERONTE - UMM AL RASAS - KERAK - PETRA
Pensione completa. Partenza per il sud della Giordania con sosta a Mukawir, l’antica Macheronte: 
su un’altura che si affaccia sul Mar Morto, si trovano le rovine della fortezza erodiana in cui San 
Giovanni Battista trovò il martirio. La tappa successiva è Umm Al-Rasas, località citata nel Vecchio 
e nel Nuovo Testamento, dove visiteremo la chiesa di Santo Stefano con il suo pavimento a mo-
saico perfettamente conservato. Proseguimento verso Petra lungo la panoramica “Strada dei Re”, 
storico percorso fiancheggiato dai resti di avamposti e fortilizi crociati: tra questi il più famoso è 
il castello di Kerak.  Costruito in posizione strategica su un’altura che domina le valli circostanti e 
circondato da possenti mura, ancora oggi colpisce per la sua imponenza e testimonia il genio dei 
crociati nell’architettura militare. Arrivo a Petra in serata e sistemazione in albergo. 

3° giorno: PETRA
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Petra, una delle 7 Meraviglie del Mondo e sim-
bolo del Paese. Gran parte del suo fascino deriva dalla spettacolare collocazione nelle profondità 
di una stretta gola nel deserto. Vi si accede attraverso l’imponente Siq, un’immensa spaccatura 
tra pareti rocciose che si elevano fino a 80 metri. Al termine del Siq, compare in modo teatrale la 
più bella delle elaborate rovine di Petra, il “Tesoro del Faraone”. Proseguendo oltre il “Tesoro”, si 
possono ammirare centinaia di opere scavate nella roccia, templi, tombe reali, un teatro romano 
con 7000 posti, grandi e piccole case, camere funerarie, cisterne, scalinate monumentali, luoghi 
di culto e strade lastricate.

4° giorno: PETRA - BEIDHA - WADI RUM - AMMAN 
Pensione completa. Partenza per la visita di Beidha, le cui rovine risalgono a 9.000 anni fa e, insie-
me a Gerico, costituiscono uno del siti archeologici più antichi del Medio Oriente. Nel sobborgo 
di Al Barid si trova una Petra in miniatura, con edifici scavati anch’essi nella montagna circostante 
e che pare fossero usati dai nabatei come magazzini per le merci. Proseguiamo con un’escursione 
in fuoristrada nel deserto del Wadi Rum, un immenso scenario lunare che sorprende i visitatori 
con paesaggi di rara bellezza. Accanto a profondi “uadi”,  i letti di antichi fiumi ormai asciutti, 
imponenti montagne di arenaria erose dal tempo si innalzano da un deserto di sabbia dai colori 
incredibili, in una varietà cromatica che va dal bianco al rosso scuro. Arrivo in serata ad Amman 
e sistemazione in albergo.

5° giorno: GERASA - UMM QAIS - ANJARA
Pensione completa. Partenza per la visita di Gerasa. Chiamata la “Pompei d’Oriente” per la sua 
ricchezza monumentale, è considerata la più completa e meglio conservata tra le città romane 
del Medio Oriente.  Proseguimento per Umm Qais, l’antica Gadara citata nel Vangelo di Matteo; 
situata in posizione panoramica sul lago di Tiberiade e le alture del Golan, conserva le rovine della 
città romana. Prima del rientro ad Amman, sosta ad Anjara per la visita del Santuario di “Nostra 
Signora della Montagna”, costruito di recente su una grotta venerata come luogo dove Gesù e sua 
Madre soggiornarono nel viaggio tra il Mar di Galilea, Betania oltre il Giordano e Gerusalemme. 

6° giorno: AMMAN - ORIO AL SERIO
Prima colazione. Compatibilmente con l’orario dei voli, visita panoramica di Amman, la capitale 
giordana. La città è dominata dall’antica Cittadella che ospita il Palazzo Omayyade, il tempio di 
Ercole e le rovine di una chiesa bizantina. Ai piedi della Cittadella si trova un teatro Romano con 
5000 posti, utilizzato ancora oggi per manifestazioni culturali. Trasferimento in aeroporto e par-
tenza per il rientro in Italia. 
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La scheda tecnica specifica di prodotto è 
disponibile sul sito 
www.rusconiviaggi.com
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Le quote comprendono:
Viaggio aereo in classe turistica con voli di 
linea. Tasse aeroportuali e di sicurezza. Un 
bagaglio da 10kg. Visto giordano. Trasferi-
menti, visite ed escursioni da programma con 
pullman dotati di aria condizionata. Guida 
locale parlante italiano. Ingressi ai siti indica-
ti nel programma. Alloggio in alberghi 4 stelle 
(classificazione locale) in camere con servizi. 
Trattamento di pensione completa. Assistenza 
spirituale e tecnica. Assicurazione medico, ba-
gaglio e annullamento viaggio. Mance. Mate-
riale a supporto viaggio. 

Le quote non comprendono:
La quota di iscrizione, le bevande ai pasti, il 

bagaglio in stiva, gli extra di carattere persona-
le e tutto quanto non espressamente indicato 
sotto la voce “La quota comprende”.

  Quota iscrizione: € 50

Supplementi:
Camera singola € 40 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%

Documento richiesto: Vedi pag18.

Quote di partecipazione
 (minimo 25 partecipanti)

 E 1.220 E 1.160 v e d i  p a g . 5


