
I PROGRAMMI POSSONO ESSERE PRENOTATI PRESSO LE SEGUENTI AGENZIE:
NEXTOUR  
PADOVA: Tel. 049 875.49.49
viaggi@nextour.it
CREMA (CR): Tel. 0373 25.00.87
annarita@nextourcrema.it

DIREZIONE MONDO  
MESTRE: Tel. 041 98.63.88 - info@direzionemondo.it
C/C “Le Piramidi” TORRI DI QUARTESOLO (VI): 
Tel. 0444 26.73.88 - ketty@direzionemondo.it
VITT. VENETO (TV): Tel. 0438 55.36.23 - gianni@direzionemondo.it

LO SCRIGNO DEL MONDO
MONSELICE (PD): 
Tel. 0429 78.23.16
info@loscrignodelmondo.it

LAIM TOUR  
TREVISO: Tel. 0422 59.16.47
info@laimtour.com
CAMPODARSEGO (PD): Tel. 049 920.07.01
chiara@laimtour.com

SEGNAVENTO VIAGGI  
DOLO (VE): 
Tel. 041 510.09.82
segnaventoviaggi@tin.it

Programma di viaggio: 1°giorno: VENEZIA / ISTANBUL / TEL AVIV / NAZARETH
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto “Marco Polo” di Venezia/Tessera in tem-
po utile per le operazioni d’imbarco sul volo di linea Turkish Airlines per Istanbul delle 
14.15 con arrivo alle ore 18.45. All’arrivo, proseguimento per Tel Aviv con il volo del-
le ore 20.30 con arrivo alle ore 21.40. All’arrivo, incontro con l’autopullman riserva-
to, la guida locale e partenza per Nazareth e sistemazione in hotel. Pernottamento.
2°giorno: NAZARETH
Pensione completa. In mattinata visita alla Tomba del Giusto e poi ai Santuari di 
Nazareth, Grotta dell’Annunciazione, piccolo museo dell’antico villaggio di Na-
zareth con il Kaire Maria, la Casa di San Giuseppe, la Sinagoga, la Chiesa di S. 
Gabriele (fontana di Maria). Pranzo. Nel pomeriggio salita al monte Tabor per la 
visita della Chiesa della Trasfigurazione. Discesa dal monte con sosta al Santuario 
di Cana di Galilea con rinnovo delle promesse matrimoniali (tempo permettendo). 
Cena e pernottamento. 
3°giorno: NAZARETH 
Pensione completa. In mattinata visita alle sorgenti del Giordano (Banyas); pro-
seguimento per il Monte delle Beatitudini e pranzo. Nel pomeriggio visita di Ca-
farnao (sinagoga, scavi archeologici, casa di Pietro), Tabga (chiesa della moltipli-
cazione dei pani e santuario del primato).  Nel rientro, sosta a Nain (se il luogo è 
aperto). Cena e pernottamento in hotel.
4°giorno: NAZARETH - GERUSALEMME 
Pensione completa. In mattinata partenza per la Samaria, con visita e momento 
di preghiera a Sicar (pozzo di Giacobbe). Sosta a Gerico. Pranzo. Nel pomeriggio 
visita di Qumran ed al termine visita partenza per Gerusalemme con sosta e visita 
di Betania.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5°giorno: GERUSALEMME
Pensione completa. Partenza per Betlemme per la visita al Campo dei Pastori e 
per la visita alla Basilica della Natività. Pranzo al Casanova di Betlemme.  Rientro 
a Gerusalemme, cena e pernottamento. 
6°giorno: GERUSALEMME
Pensione completa. In mattinata Visita a Betfage e Monte degli Ulivi, edicola 
dell’ascensione, chiesa del Padre Nostro, Dominus Flevit, Getsemani Basilica ed 
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orto degli ulivi, tomba della Madonna e grotta del tradimento. Pranzo. Nel po-
meriggio visita San Pietro in Gallicantum, santuario della Dormizione di Maria e al 
Cenacolo. Cena e pernottamento.
7°giorno: GERUSALEMME
Pensione completa. In mattinata Chiesa. S Anna, via Crucis con arrivo alla Basilica 
del S. Sepolcro, visita alla basilica e tempo per la preghiera personale. Pranzo. Nel 
pomeriggio visita ai quartieri della città, al Muro Occidentale.
8°giorno: GERUSALEMME / TEL AVIV / ISTANBUL / VENEZIA
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per le operazioni di 
imbarco sul volo di linea Turkish Airlines per Istanbul delle ore 12.20 con arrivo alle 
ore 15.40. All’arrivo proseguimento con volo di linea per Venezia delle ore 17.15 
con arrivo alle 17.45.  Fine dei servizi.

€ 1.680,00 a persona (quota valida per min. 21 - 25 persone paganti)

€       70,00 (soggette a riconferma)

€    460,00 (intero periodo)

- Passaggi aerei con voli di linea Turkish  Airlines, Venezia / Istanbul / Tel Aviv 
/ Istanbul / Venezia;

- Sistemazione in hotel cat. 4 stelle standard locali a Nazareth e Gerusalemme, 
stanze a due letti con servizi privati;

- Trattamento di pensione completa (bevande escluse) dalla colazione del secon-
do giorno alla colazione

    dell’ultimo;
- Visite, escursioni, ingressi, trasferimenti in autopullman riservato come da pro-

gramma, con guida locale parlante italiano;
-  assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio-covid NOBIS. 

-  Trasferimento Padova/aeroporto Venezia/Padova; 
- Tasse aeroportuali, € 70 circa, calcolate ad oggi e soggette a riconferma, 
- Mance e offerte durante le celebrazioni (€ 60 per persona), bevande, extra in 

genere e tutto quanto non  riportato sotto la voce “la quota comprende”;
-  Eventuali adeguamenti valutari e/o carburante compagnia aerea.

Passaporto individuale in corso di validità (con almeno 6 mesi di validità 
residua dalla data di partenza). 
Per l’ingresso in Israele, non è più necessario presentare e/o fare in loco il tampone
È obbligatorio invece registrarsi sul seguente link, da 10 giorni prima dell’arrivo
https://corona.health.gov.il/en/flights/

Le quote sono calcolate in base alla valutazione odierna del dollaro – 1 dollaro = 1 Euro 

Organizzazione Tecnica:  Nextour S.r.l. - Padova

LA QUOTA non COMPRENDE:

DOCUMENTI:

LA QUOTA COMPRENDE:

Quota dI partecipazione:

Suppl. camera singola:

Tasse aeroportuali:


