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1° GIORNO: 2 Gennaio -    MILANO - TEL AVIV - NAZARETH 
In mattinata ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Malpensa. Partenza da Milano Malpensa con 
volo di linea. All'arrivo a Tel Aviv, incontro con la guida e trasferimento a Nazareth. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: 3 Gennaio –NAZARETH – CAFARNAO – GIORDANO – MAGDALA - 
BETLEMME 
Trattamento di pensione completa. In mattinata visita alla Basilica del’ Annunciazione e casa di 
San Giuseppe. Partenza per Tiberiade per la visita della zona archeologica con la casa di S. Pietro 
a Cafernao. Sosta al Monte delle Beatitudini, Tabga e Chiesa del Primato. Proseguimento per la 
visita a Magdala “Paese di Santa Maria Magdalena. In seguito partenza per Betlemme. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
3° GIORNO: 4 Gennaio - BETLEMME - GERUSALEMME – BETLEMME 
Trattamento di pensione completa. In mattinata visita al Monte degli Ulivi: Ascensione, Chiesa 
del Pater e il Getsemani, proseguimento per il Monte Zion, visita alla chiesa del Dormizio, la 
Tomba del re Davide, in seguito il cenacolo. Rientro a Betlemme per la visita alla Basilica della 
Natività. Cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO: 5 Gennaio –BETLEMME -MAR MORTO-QUMRAN- GERICO – GERUSALEMME - 
BETLEMME 
Trattamento di pensione completa. In mattinata Discesa alla depressione del Giordano per una 
sosta lungo le rive del Mar Morto, e visita agli scavi di Qumran e a Gerico, un’oasi in mezzo al 
deserto di Giuda. Nel pomeriggio salita a Gerusalemme e visita la città vecchia con il Santo 
Sepolcro.  
 
5° GIORNO: 6 Gennaio -     BETLEMME - TEL AVIV - MILANO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata per la visita al Muro del Pianto, spianata del Tempio 
con le Moschee di Omar e di El Aqsa, proseguimento per la visita di Jaffa (pranzo a sacco). Dopo 
pranzo trasferimento all’aeroporto in tempo utile per la partenza con volo di linea per l’Italia. 
 
Saranno proposti durante il nostro "cammino" momenti di meditazione, preghiera, adorazione e, 
incontri con le realtà cristiane locali. 
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QUOTA di PARTECIPAZIONE: Euro 1.150,00 min. 25 parteciapanti 

Iscrizioni entro fine settembre . Caparra di 250€ all’atto dell’Iscrizione.  
suppl.singola (disponibilità limitate): Euro 280,00 

Quota dal 3° iscritto dalla stessa famiglia: Euro 1.070,00 (+ transfer gratuito aeroporto) 
 

LA QUOTA COMPRENDENTE: viaggio aereo con voli speciali ITC in ci. economica – franchigia bagaglio 23 kg a persona - tasse 
aeroportuali in vigore - vitto (bevande escluse) dalla cena del 1° giorno al pranzo del quinto giorno giorno (pranzo al sacco) - sistemazione 
in Hotel 4 Stelle a Betlemme e Nazareth in camera doppia con servizi privati - trasferimenti, visite guidate ed escursioni in pullman gran 
turismo come da programma - GUIDA/ Animatore di Terra Santa - ingressi: scavi Nazareth, Cafarnao, Ascensione, Pater Noster, Gallicantu 
- Mar Morto - abbonamento sanitario/bagaglio e Annullamento Viaggio  
LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia(30€), facchinaggi, mance (pari a 30€) , bevande, ingressi non 
indicati, eventuale Adeguamento valutario e carburante comunicato entro 21 giorni dalla data di partenza prevista, extra di carattere 
personale e tutto quanto non specificato alla voce "Comprendente". 
 
Per partecipare al viaggio è indispensabile il Passaporto Individuale con una validità di 6 
mesi dopo la data di rientro. 
Gli orari operativi volo e tutte le notizie riguardanti il pellegrinaggio saranno comunicate prima della 
partenza con il "Foglio Informativo". 
 
 
 
Volo diretto EL-AL da Milano Malpensa 
 
02/01/20 Milano Malpensa Tel Aviv         11.15 16.00 LY 382 
06/01/20 Tel Aviv Milano   Malpensa           18.30 21.40  LY 387 
 
 
 
 
 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO 
 
Il Cliente può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto a Michel Tours Srls e versando a Michel 
Tours Srls il corrispettivo pattuito cui vanno aggiunti i costi di gestione della pratica ed eventuali oneri assicurativi 
comunque a carico del Cliente. Il Cliente che receda dal contratto è tenuto a versare a Michel Tours Srls quale 
corrispettivo per il proprio recesso il prezzo integrale del biglietto aereo oltre ad una penale calcolata sui servizi a 
terra così determinata: 
 
- 50% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento 
avviene tra i 61 e i 45 giorni lavorativi prima della partenza; 
- 75% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento 
avviene tra i 44 e i 30 giorni lavorativi prima della partenza; 
- 90% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento 
avviene tra i 29 e i 15 giorni lavorativi prima della partenza e fino alla data della stessa. 
- 100% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento 
avviene tra i 14 giorni lavorativi prima della partenza e fino alla data della stessa. 
 
Nel caso in cui la cancellazione comporti una variazione sensibile del numero minimo di gruppo richiesto o con un 
numero inferiore rispetto a quanto evidenziato è possibile che vengano applicati supplementi e/o incrementi tariffari. 
 


