
LE QUOTE COMPRENDONO: 
• volo aereo in classe turistica Milano – Tel Aviv – Milano 
• spostamenti in pullman in Israele 
• alloggio in alberghi a Nazareth e Betlemme in camere doppie 
• pensione completa  dalla cena del primo giorno alla prima colazione  

   dell’ultimo giorno 
• visite ed escursioni come da programma 
• ingressi: museo francescano di Nazareth, Cafarnao, Padre Nostro, San  
   Pietro in Gallicanto, Sant’Anna; Yad vashem; Museo del Libro 
• taxi per il monte Tabor 
• guida abilitata 
• mance per alberghi, ristoranti e autista 
• radioguide 
• assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio 

 

 

 

 

dal 28  Dicembre  2017   
al 04  Gennaio  2018 

QUOTA:  da € 1.295,00 
 

Supplemento camera singola : € 330,00 
 
 
 

minimo  25 persone paganti 

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  

www.guglieviaggi.it 

Cominciare l’anno nuovo camminando insieme attraverso i luoghi della Buona Novella 
 

Gio 28 | Volo da Milano Malpensa, arrivo a Tel Aviv;  Sosta al Carmelo ; arrivo in albergo a Nazaret; cena e pernotto.  
 

Ven 29 | Mattina al monte Tabor (Basilica Trasfigurazione);  visita Nazaret (Grotta Annunciazione,chiesa,Museo francescano)  
 

Sab 30 | Partenza per lago di Galilea: visite a Tagba, Cafarnao (sinagoga; casa di Pietro) e monte delle Beatitudini 
 

Dom 31 | Partenza per l’antica città di Gerico e per l’area del Mar Morto; prosecuzione per Betlemme  
 

Lun 01 | Visita a Ein Karem (paese di S. Giovanni Battista); visita di Betlemme (basilica Natività, Madonna del Latte) 
 

Mar 02 | Visita a Gerusalemme (Cenacolo; Dormizione di Maria; monte degli Ulivi; basilica  Risurrezione; S.Sepolcro) 

Mer 03 | Visita Gerusalemme (Spianata Moschee, quartieri ebraico e cristiano).Tempo libero per S.Sepolcro o  Museo del Libro 
 

Gio 04 | Visita della chiesa crociata di Abu Gosh. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro in Italia 

DOCUMENTI:  
Passaporto  in corso di validità. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Tutto quanto non espressamente menzionato come incluso alla  
   voce “Le quote comprendono”. 

Organizzazione tecnica:  Laus Cultura e Turismo 


