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Al termine dell’Anno Santo della Misericordia 
Viaggio promozionale per consacrati/e 

17 – 22 febbraio 2017 

 
1° giorno 17 febbraio venerdì      ITALIA – TELAVIV – 

GERUSALEMME  

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo 

delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea per Tel Aviv. 

Arrivo e partenza in pullman per Gerusalemme. Sistemazione in hotel. 

Cena. Dopo cena passeggiata a piedi fino al Muro del Pianto. 

Pernottamento. 

  

2° giorno  18 febbraio sabato       GERUSALEMME e BETLEMME 

Trattamento di pensione completa. La Mattinata sarà dedicata al giro 

sopra le mura di Gerusalemme. Arrivo alla Porta di Jaffa e da qui si 

parte per una bella passeggiata in cima alle mura cittadine verso nord 

fino alla porta dei Leoni passando per la Porta Nuova, la Porta di 

Damasco e la porta di Erode. Nel pomeriggio trasferimento a 

Betlemme e visita alla Basilica della Natività. Cena e pernottamento. 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

  

3° giorno 19 febbraio domenica GERUSALEMME  

Trattamento di pensione completa. Visita del Museo d’Israele con i 

suoi 5000 anni di storia.  Proseguimento con la Sinagoga di 

Gerusalemme, quartiere ebraico, Cardo massimo, la casa Bruciata. 

Continuazione delle visite fino al parco archeologico dell’Ophel, il 

nucleo originario dell’antica città di Gerusalemme, posto sulla collina a 

nord del Monte Sion.  Visita alla città fino al Santo Sepolcro. S.Messa. 

Al termine delle visite rientro in hotel. 

4° giorno  20 febbraio lunedì       GERUSALEMME – AKKO – 

SEFFORIS - NAZARETH 

Trattamento di pensione completa. Partenza lungo la costa 

mediterranea fino ad Akko (San Giovanni d’Acri).  

Visita alla città che fu l’ultima capitale crociata di Terra Santa e oggi 

patrimonio mondiale Unesco.  

Visita alle antiche mura e alla cittadella crociata. Al termine della visita 

trasferimento a Sefforis, l’antica Zeppori. Visita del sito con importanti 

reperti archeologici di epoca greca, romana, bizantina, crociata, araba e 

ottomana. Trasferimento a Nazareth e sistemazione in hotel. 
 

 5° giorno 21 febbraio  martedì NAZARETH – LAGO DI GALILEA – 

NAZARETH 

Trattamento di pensione completa. In mattinata visita della Basilica 

dell’Annunciazione, Chiesa di San Giuseppe e Fontana della vergine. 

S.Messa. Trasferimento a Magdala che era una delle più importanti 

città della Galilea ai tempi di Gesù. Visita degli scavi che hanno 

riportato alla luce parte della città romana e i resti di un edificio 

ecclesiastico di epoca bizantina. S.Messa. Proseguimento delle visite a 

Cafarnao, con la chiesa dedicata a S.Pietro, e al Monte delle 

Beatitudini. Rientro in hotel in serata. 

  

6° giorno 22 febbraio mercoledì NAZARETH – MEGIDDO – JAFFA – 

TEL AVIV - MILANO 

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Megiddo (l’Armageddon). 

Visita ad uno dei più importanti siti archeologici del periodo biblico, 

Tel Megiddo è uno splendido ed impressionante Parco Nazionale 

posto vicino alla città di Afula. Al termine della visita partenza per 

Jaffa, l’antico quartiere di Tel Aviv. Pranzo in ristorante. Trasferimento 

in tempo utile all’aeroporto di Tel Aviv. Partenza con volo di rientro per 

Milano Malpensa. Nb. Verranno organizzati dopo cena incontri con 

comunità significative di Terra Santa

 

Quota promozionale per persona in camera doppia Eur. 700,00 

Supplemento camera singola Eur. 110,00 

 

Incluso: Volo a/r Milano – Tel Aviv; Tasse aeroportuali; sistemazione in hotels 4 stelle; trattamento di pensione completa; tour con pullman privato; 

ingressi come da programma; assicurazione medico bagaglio; assistente GeaWay per tutto il viaggio. 

Non incluso: Mance; bevande; tutto quanto non espressamente indicato. 
 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 22 DICEMBRE 
 

 

In collaborazione con: 
  

GERUSALEMME APRE LE SUE PORTE AL MONDO 

http://www.geaway.it/
mailto:geaway@geaway.it
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www.geaway.it – geaway@geaway.it / Tel. 0039-039-6894440 fax 0039-039-6893051 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

TERRA SANTA 
17 – 22 febbraio 2017 

 

Cognome:  

Nome:  

Luogo di nascita:  

Data di nascita:  

Indirizzo:  

Città – Prov:  

Telefono:  

Codice Fiscale:  

Numero di passaporto o Carta 

d’identità 
 

Emesso dalla questura/comune di:  

Data di emissione:  

Data di scadenza:  

Camera doppia  □              Camera Singola  □ 

sistemazione in camera con:  

 

 

Quota promozionale per persona in camera doppia Eur. 700,00 

Supplemento camera singola Eur. 110,00 

 

Incluso:  

Volo a/r Milano – Tel Aviv; Tasse aeroportuali; sistemazione in hotels 4 stelle; trattamento di pensione completa; tour con pullman 

privato; ingressi come da programma; assicurazione medico bagaglio; assistente GeaWay per tutto il viaggio.  

 

Non incluso: 

Mance; bevande; tutto quanto non espressamente indicato. 

 

 

PAGAMENTO: 

BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: SULLA VIA DI DAMASCO SRL 

Banca: CREDITO VALTELLINESE 

IBAN: IT74 Z 05216 32390 000000002131 

Causale: saldo viaggio terrasanta 17 – 22 febbraio 2017 

 
Dichiaro di aver preso visione del contenuto del prezzo della “quota comprende” e “quota non comprende” e di aver preso visione delle “condizioni 

generali di vendita pacchetti turistici” di cui all’art. 37 comma 1 del codice del Turismo scaricabile sul Sito web 

http://www.geaway.it/condizioni_generali  

http://www.geaway.it/
mailto:geaway@geaway.it
http://www.geaway.it/condizioni_generali

