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Data Quota
1-8 aprile giovedì - giovedì € 1350
25 aprile - 2 maggio domenica - domenica € 1220
31 maggio - 7 giugno lunedì - lunedì € 1220
1-8 luglio giovedì - giovedì € 1220
22-29 luglio giovedì - giovedì € 1220
17-24 agosto martedì - martedì € 1270
23-30 agosto lunedì - lunedì € 1270
9-16 settembre giovedì - giovedì € 1270
6-13 ottobre mercoledì - mercoledì € 1220
21-28 ottobre giovedì - giovedì € 1220

Per itinerari di fine anno: date e quotazioni disponibili in autunno

Terra Santa
Programma indicativo (l’ordine delle visite può
variare in funzione delle festività, degli orari di
volo e della compagnia aerea utilizzata). Nella
circolare di partenza saranno indicati il punto di
ritrovo e l’aeroporto.

1° giorno 
Italia/Tel Aviv/Galilea
Ritrovo all’aeroporto previsto e partenza con volo
per Tel Aviv. All’arrivo, trasferimento in pullman in
Galilea. Sistemazione in albergo/istituto. Cena e
pernottamento. (Per partenze da Milano/Malpensa
possibilità di trasferimento in pullman, con supple-
mento, da Torino - corso Matteotti 11).

2° giorno 
Cana/Nazareth
In mattinata, partenza per Cana. Visita della chiesa
del primo miracolo di Gesù. Proseguimento per
Nazareth. Pranzo. Nel pomeriggio, visita della città:
la Basilica e la grotta dell’Annunciazione, il Museo
Francescano, la Chiesa di San Giuseppe, la
Sinagoga dove Gesù si proclamò Messia, il Pozzo
della Vergine nella cripta della chiesa greco-orto-
dossa di San Gabriele e la Fontana. Santa Messa.
Rientro in albergo/istituto. Cena e pernottamento.

3° giorno 
Lago di Tiberiade/Monte Tabor
Mattinata dedicata alla visita dei luoghi della predi-
cazione di Gesù nei pressi del Lago di Tiberiade.
Salita al Monte delle Beatitudini dove sorge la chie-
sa che ricorda il Discorso della Montagna. Inserita al
centro di un parco, la chiesa ha pianta ottagonale e
all’esterno è circondata da un portico che offre un
indimenticabile panorama sul lago e sulla pianura di
Genesaret. A Tabgha visita della Chiesa benedettina
che ricorda il miracolo della moltiplicazione dei pani
e dei pesci - rappresentato nel mosaico attorno
all’altare - e alla vicina Chiesa del Primato di Pietro.
A Cafarnao visita della grande Sinagoga e del villag-
gio con i resti della casa di Pietro, osservabili dal-
l’interno della sovrastante Chiesa moderna.
Traversata del Lago in battello. Pranzo. Nel pome-
riggio, salita in taxi al Monte Tabor. Visita alla Chiesa
della Trasfigurazione. Rientro in albergo/istituto per
cena e pernottamento.

4° giorno - Nazareth/Gerico/Mar Morto/Betania/
Gerusalemme
In mattinata, partenza per la Giudea percorrendo la
Valle del Giordano. Arrivo a Gerico: breve visita e
pranzo. Tempo libero lungo le rive del Mar Morto.
Proseguimento per Betania: visita alla Chiesa che
ricorda il miracolo della resurrezione di Lazzaro
riportato nel vangelo di Giovanni. Arrivo in serata a
Gerusalemme. Sistemazione in albergo/istituto,
cena e pernottamento.

5° giorno - Gerusalemme/Ein Karem/Betlemme/
Gerusalemme
In mattinata visita allo Yad Vashem (Museo
dell’Olocausto) e a Ein Karem dove sorge il
Santuario che ricorda la visita di Maria a Elisabetta.
Proseguimento per Betlemme. Sosta al Santuario
del ‘Gloria in Excelsis’ presso il Campo dei Pastori.
Pranzo. Nel pomeriggio, visita alla Basilica della
Natività, fondata nel 326 da Costantino sul luogo
dove sorgeva (secondo la tradizione) la Grotta
Santa. Rientro a Gerusalemme per cena e pernotta-
mento. 

6° giorno 
Gerusalemme
Giornata dedicata alla commemorazione della
Passione e Morte di Gesù. Salita al Monte degli Ulivi:
visita alla Chiesa del Pater. Scendendo verso il
Getsemani, sosta alla Cappella del Dominus Flevit.
Visita alla Chiesa della Tomba della Vergine, alla
Grotta del Tradimento, all’Orto degli Ulivi e alla
Basilica delle Nazioni con la ‘Roccia dell’Agonia’.
Nel pomeriggio visita al quartiere di Bethesda, pres-
so la porta di Santo Stefano, con la Chiesa crociata
di Sant’Anna e i resti della Piscina Probatica.
Percorso della Via Dolorosa partendo dall’arco
dell’Ecce Homo, con sosta al Litostrotos - dove,
secondo la tradizione, Ponzio Pilato condannò Gesù
- e arrivo al Golgota nella Basilica del Santo
Sepolcro, il luogo più sacro e più caro a tutta la cri-
stianità. Al centro della Rotonda (Anàstasis) s’innal-
za l’Edicola della Tomba, ricostruita dai greci orto-
dossi nel 1810, nella quale si trova - preceduta dalla
cappella dell’Angelo - la stanza funeraria dove fu
deposto il corpo di Gesù. Santa Messa. Trattamento
di pensione completa.

8 giorni, aereo

Per tutti gli itinerari: quota d’iscrizione €  30
da aggiungere alla quota di partecipazione
(e non rimborsabile in caso di ritiro)
Acconto da versare alla prenotazione €  300
(minimo 30 partecipanti). 
Supplementi:
• camera singola: €  280
• trasferimento in bus

Torino/Malpensa/Torino: €  50

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 



ra Santa7° giorno
Gerusalemme
In mattinata, visita della Sion cristiana con la Chiesa
di San Pietro in Gallicantu, il Cenacolo - dove la tra-
dizione colloca il luogo dell’Ultima Cena - e la
Chiesa della Dormizione di Maria. Nel pomeriggio
proseguimento per la Città Vecchia: visita del quar-
tiere ebraico percorrendo il Cardo Massimo. Sosta
al Muro del Pianto, che gli Ebrei chiamano
Occidentale, l'unica parte superstite delle mura
costruite da Erode per sorreggere l'enorme terra-
pieno su cui sorgeva l'antico Tempio di
Gerusalemme, distrutto dai soldati romani nel 70
d.C. Trattamento di pensione completa.

8° giorno
Gerusalemme/Tel Aviv/Italia
In mattinata, trasferimento in aeroporto e partenza
per l’Italia. (Per i voli in arrivo su Milano/Malpensa
possibilità di proseguimento in pullman, con sup-
plemento, per Torino - corso Matteotti 11).

La quota comprende: passaggi aerei in classe eco-
nomica su voli di linea per/da Tel Aviv - tasse aero-
portuali - franchigia bagaglio di 20 kg - sistemazione
in alberghi cat. 3 stelle/istituti religiosi - trattamento
di pensione completa dalla cena del primo giorno alla
prima colazione dell'ultimo - pasti a bordo dove pre-
visti dalla compagnia aerea - tour in pullman, escur-
sioni e visite come da programma - ingressi a paga-
mento inclusi: Museo Francescano a Nazareth, zona
archeologica di Cafarnao, San Pietro in Gallicantu,
Chiesa di S.Anna, Ecce Homo - taxi per il Monte Tabor
- battello per la traversata del lago di Tiberiade -
guida biblica autorizzata dalla Commissione
Pellegrinaggi in Terra Santa - assistenza religiosa e
tecnica - borsa da viaggio - libretto di preghiere e
foulard - assicurazione sanitaria/bagaglio e annulla-
mento viaggio Mondial Assistance: massimali e pre-
stazioni alle pagg. 3-5 - mance.

La quota non comprende: bevande - trasferimen-
ti per/da gli aeroporti in Italia - ingressi non specifi-

cati - extra personali in genere - tutto quanto non
indicato alla voce ‘la voce comprende’.

Documenti: passaporto individuale valido almeno 6
mesi oltre la data di effettuazione del pellegrinaggio.
Al momento della prenotazione è richiesta la fotoco-
pia del documento. I possessori di passaporto non
italiano devono contattare il consolato israeliano di
Roma per l’eventuale visto consolare.
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1 giorno
a Gerusalemme
23-24 giugno - 4-5 luglio

Quota €  350 + quota d’iscrizione €  30
Richiedere programma

Fine settimana
a Gerusalemme

7-10 ottobre
Richiedere programma



Terra Santa
Data Quota
21-27 giugno lunedì - domenica € 1040
20-26 agosto venerdì - giovedì € 1090
18-24 ottobre lunedì - domenica € 1040
8-14 novembre lunedì - domenica  € 990
22-28 novembre lunedì - domenica € 990
6-12 dicembre lunedì - domenica € 990

Terra Santa

Programma indicativo (l’ordine delle visite può
variare in funzione delle festività, degli orari di
volo e della compagnia aerea utilizzata).

1° giorno
(Torino) Milano/Tel Aviv/Galilea
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibi-
lità di trasferimento in pullman, con supplemento,
da Torino - corso Matteotti 11). Partenza con volo
di linea per Tel Aviv. All’arrivo, trasferimento in
Galilea. Sistemazione in albergo/istituto. Cena e
pernottamento.

2° giorno
Monte Tabor/Nazareth
In mattinata, partenza per il Monte Tabor. Salita in
Taxi e visita alla Chiesa della Trasfigurazione.
Rientro a Nazareth. Pranzo. Nel pomeriggio, visita
della città: il Museo e la Basilica
dell’Annunciazione, il Pozzo della Vergine e la
Fontana, la Sinagoga, la Chiesa di San Giuseppe.
Santa Messa. Cena e pernottamento.

3° giorno
Lago di Tiberiade/Gerusalemme
Mattinata dedicata alla visita dei luoghi della predi-
cazione di Gesù nei pressi del Lago di Tiberiade.
Salita al Monte delle Beatitudini dove sorge la chie-
sa che ricorda il discorso della Montagna. Santa
Messa. A Tabgha visita della Chiesa benedettina che
ricorda il miracolo della moltiplicazione dei pani e
dei pesci - rappresentato nel mosaico attorno all’al-
tare - e alla vicina Chiesa del Primato di Pietro. A
Cafarnao visita della Sinagoga e del villaggio con i
resti della casa di Pietro sormontata dalla chiesa
moderna. Traversata del Lago in battello. Pranzo.
Nel pomeriggio proseguimento per Betania. Visita
alla Chiesa dedicata al miracolo della resurrezione
di Lazzaro riportato nel vangelo di Giovanni. Arrivo
in serata a Gerusalemme. Sistemazione in
albergo/istituto, cena pernottamento.

4° giorno
Gerusalemme/Betlemme/Gerusalemme
In mattinata visita del quartiere ebraico percorrendo
il Cardo Massimo. Sosta al Muro del Pianto, che gli
Ebrei chiamano Occidentale, l'unica parte superstite
delle mura costruite da Erode per sorreggere l'enor-
me terrapieno su cui sorgeva l'antico Tempio di
Gerusalemme, distrutto dai soldati romani nel 70
d.C. Proseguimento per Betlemme. Pranzo. Nel
pomeriggio visita alla Basilica della Natività, fondata
nel 326 da Costantino sul luogo dove sorgeva
(secondo la tradizione) la Grotta Santa, e al Santuario
del ‘Gloria in Excelsis’ presso il Campo dei Pastori.
Rientro a Gerusalemme per cena e pernottamento. 

5° giorno - Gerusalemme
Giornata dedicata alla commemorazione della
Passione e Morte di Gesù. Visita alla Chiesa del
Pater sul Monte degli Ulivi. Scendendo verso il
Getsemani, sosta alla Cappella del Dominus Flevit.
Visita alla Chiesa della Tomba della Vergine, alla
Grotta del Tradimento,
all’Orto degli Ulivi e alla
Basilica delle Nazioni
con la ‘Roccia
dell’Agonia’. Nel pome-
riggio visita al quartiere
di Bethesda, presso la
porta di Santo Stefano,
con la Chiesa crociata
di Sant’Anna e la
Piscina Probatica.
Percorso della Via
Dolorosa partendo
dall’Ecce Homo, con
sosta al Litostrotos -
dove, secondo la tradi-
zione, Ponzio Pilato
condannò Gesù - ed
arrivo al Golgota nella
Basilica del Santo
Sepolcro, il luogo più
sacro e più caro a tutta

la cristianità. Al centro della Rotonda (Anàstasis)
s’innalza l’Edicola della Tomba nella quale si trova,
preceduta dalla cappella dell’Angelo, la stanza fune-
raria dove fu deposto il corpo di Gesù. Santa Messa.
Trattamento di pensione completa.

6° giorno
Gerusalemme/Ein Karem/Gerusalemme
In mattinata ad Ein Karem dove sorge la Chiesa che
ricorda la Visita di Maria alla cugina Elisabetta.
Rientro a Gerusalemme e breve visita della città
nuova. Nel pomeriggio, visita della Sion cristiana con
la Chiesa di San Pietro in Gallicantu, il Cenacolo -
dove la tradizione colloca il luogo dell’Ultima Cena -
e la Chiesa della Dormizione di Maria. Santa Messa.
Trattamento di pensione completa.

7° giorno
Gerusalemme/Tel Aviv/Milano (Torino)
In mattinata, tempo a disposizione all’interno della
città vecchia. Pranzo libero. Trasferimento per l’aero-
porto di Lod Tel Aviv e partenza con volo di linea per
Milano/Malpensa. Possibilità di proseguimento in
pullman, con supplemento, per Torino (corso
Matteotti 11).

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Milano/Tel Aviv/Milano - tasse aeroportuali -
sistemazione in istituti religiosi/alberghi cat. 3 stelle -
trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno alla prima colazione dell'ultimo - tour in
pullman, escursioni e visite come da programma -
ingressi a pagamento inclusi: Museo Francescano a
Nazareth, zona archeologica di Cafarnao, San Pietro
in Gallicantu, Chiesa di S.Anna, Ecce Homo - taxi per
il Monte Tabor - battello per la traversata del lago di
Tiberiade - guida biblica autorizzata dalla
Commissione Pellegrinaggi in Terra Santa - assisten-
za religiosa e tecnica - borsa da viaggio - libretto di
preghiere e foulard - assicurazione sanitaria/bagaglio
e annullamento viaggio (Mondial Assistance): massi-
mali e prestazioni alle pagg. 3-5 - mance.

La quota non comprende: bevande - trasferimento
Torino/Malpensa/Torino - ingressi non specificati -
extra personali in genere - tutto quanto non indicato
alla voce ‘la voce comprende’.

Documenti: passaporto individuale valido almeno 6
mesi oltre la data di effettuazione del pellegrinaggio.
Al momento della prenotazione è richiesta la fotoco-
pia del documento. I possessori di passaporto non
italiano devono contattare il consolato israeliano di
Roma per l’eventuale visto consolare.

7 giorni, aereo
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Per tutti gli itinerari: quota d’iscrizione €  30
da aggiungere alla quota di partecipazione
(e non rimborsabile in caso di ritiro)
Acconto da versare alla prenotazione €  250
(minimo 30 partecipanti). 

Supplementi:
• camera singola: €  240
• trasferimento in bus

Torino/Malpensa/Torino: €  50

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteran-
no un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz. gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 
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Data
Quota giovani

Quota adulti(fino a 26 anni non compiuti)

19-25 luglio lunedì - domenica € 890 € 1020
22-28 luglio giovedì - mercoledì € 890 € 1020

Terra Santa

Programma indicativo (l’ordine delle visite può
variare in funzione delle festività, degli orari di
volo e della compagnia aerea utilizzata).

1° giorno
(Torino) Milano/Tel Aviv/Galilea
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità
di trasferimento in pullman, con supplemento, da
Torino - corso Matteotti 11). Partenza con volo di
linea per Tel Aviv. All’arrivo, trasferimento in Galilea.
Sistemazione in albergo/istituto. Cena e pernotta-
mento.

2° giorno
Monte Tabor/Nazareth
In mattinata, partenza per il Monte Tabor. Salita in
Taxi e visita alla Chiesa della Trasfigurazione.
Rientro a Nazareth. Pranzo. Nel pomeriggio, visita
della città: il Museo e la Basilica dell’Annunciazione,
il Pozzo della Vergine e la Fontana, la Sinagoga, la
Chiesa di San Giuseppe. Santa Messa. Cena e per-
nottamento.

3° giorno
Lago di Tiberiade/Taybeh/Gerusalemme
Mattinata dedicata alla visita dei luoghi della predi-

cazione di Gesù nei pressi del Lago di Tiberiade.
Salita al Monte delle Beatitudini dove sorge la chie-
sa che ricorda il discorso della Montagna. Santa
Messa. A Tabgha visita della Chiesa benedettina che
ricorda il miracolo della moltiplicazione dei pani e
dei pesci - rappresentato nel mosaico attorno all’al-
tare - e alla vicina Chiesa del Primato di Pietro. A
Cafarnao visita della Sinagoga e del villaggio con i
resti della casa di Pietro sormontata dalla chiesa
moderna. Traversata del Lago in battello. Pranzo.
Nel pomeriggio partenza per Taybeh, l’antica Efraim
- dove Gesù si ritirò con i suoi discepoli prima della
Passione - la sola cittadina completamente cristia-
na della Palestina. Incontro con la comunità locale.
Cena e proseguimento per Gerusalemme.
Sistemazione in istituto, cena pernottamento.

4° giorno - Gerusalemme/Deserto di Giuda/
Gerico/Gerusalemme
In mattinata partenza per il Deserto di Giuda. Arrivo
nei pressi di Mitzpeh Jericho. Camminata fino al
monastero ortodosso di San Giorgio in Koziba e pro-
seguimento fino alla Gerico erodiana percorrendo il
sentiero sul bordo del Wadi. Pranzo. Nel pomeriggio
tempo libero al Mar Morto e rientro a Gerusalemme
per cena e pernottamento.

5° giorno - Gerusalemme
Giornata dedicata alla
commemorazione della
Passione e Morte di
Gesù. Visita alla Chiesa
del Pater sul Monte
degli Ulivi. Scendendo
verso il Getsemani,
sosta alla Cappella del
Dominus Flevit. Visita
alla Chiesa della Tomba
della Vergine, alla
Grotta del Tradimento,
all’Orto degli Ulivi e alla
Basilica delle Nazioni
con la ‘Roccia
dell’Agonia’. Nel pome-
riggio visita al quartiere
di Bethesda, presso la
porta di Santo Stefano,
con la Chiesa crociata
di Sant’Anna e la
Piscina Probatica.

Percorso della Via Dolorosa partendo dall’Ecce
Homo, con sosta al Litostrotos - dove, secondo la
tradizione, Ponzio Pilato condannò Gesù - ed arrivo
al Golgota nella Basilica del Santo Sepolcro, il luogo
più sacro e più caro a tutta la cristianità. Al centro
della Rotonda (Anàstasis) s’innalza l’Edicola della
Tomba nella quale si trova, preceduta dalla cappella
dell’Angelo, la stanza funeraria dove fu deposto il
corpo di Gesù. Santa Messa. Trattamento di pensio-
ne completa.

6° giorno
Gerusalemme/Betlemme/Gerusalemme
In mattinata visita del quartiere ebraico percorrendo
il Cardo Massimo. Sosta al Muro del Pianto, che gli
Ebrei chiamano Occidentale, l'unica parte superstite
delle mura costruite da Erode per sorreggere l'enor-
me terrapieno su cui sorgeva l'antico Tempio di
Gerusalemme, distrutto dai soldati romani nel 70
d.C. Proseguimento per la visita della della Sion cri-
stiana con la Chiesa di San Pietro in Gallicantu, il
Cenacolo - dove la tradizione colloca il luogo
dell’Ultima Cena - e la Chiesa della Dormizione di
Maria. Partenza per Betlemme. Pranzo. Nel pomerig-
gio visita alla Basilica della Natività, fondata nel 326
da Costantino sul luogo dove sorgeva (secondo la
tradizione) la Grotta Santa, e al Santuario del ‘Gloria
in Excelsis’ presso il Campo dei Pastori. Rientro a
Gerusalemme per cena e pernottamento. 

7° giorno
Gerusalemme/Tel Aviv/Milano (Torino)
In mattinata, partenza per Abu Gosh. Visita alla chie-
sa crociata e a quella dedicata alla Madonna
dell’Arca dell’Alleanza. Pranzo. Trasferimento all’ae-
roporto di Lod Tel Aviv e partenza con volo di linea
per Milano/Malpensa. Possibilità di proseguimento
in pullman, con supplemento, per Torino (corso
Matteotti 11).

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Milano/Tel Aviv/Milano - tasse aeroportuali -
sistemazione in istituti religiosi/albergi cat. 3 stelle -
trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno alla prima colazione dell'ultimo - tour in
pullman, escursioni e visite come da programma -
ingressi a pagamento inclusi: Museo Francescano a
Nazareth, zona archeologica di Cafarnao, San Pietro
in Gallicantu, Chiesa di S.Anna, Ecce Homo - taxi per
il Monte Tabor - battello per la traversata del lago di
Tiberiade - guida biblica autorizzata dalla
Commissione Pellegrinaggi in Terra Santa - assisten-
za religiosa e tecnica - borsa da viaggio - libretto di
preghiere e foulard - assicurazione sanitaria/bagaglio
e annullamento viaggio (Mondial Assistance): massi-
mali e prestazioni alle pagg. 3-5 - mance.

La quota non comprende: bevande - trasferimento
Torino/Malpensa/Torino - ingressi non specificati -
extra personali in genere - tutto quanto non indicato
alla voce ‘la voce comprende’.

Documenti: passaporto individuale valido almeno 6
mesi oltre la data di effettuazione del pellegrinaggio.
Al momento della prenotazione è richiesta la fotoco-
pia del documento. I possessori di passaporto non
italiano devono contattare il consolato israeliano di
Roma per l’eventuale visto consolare.

7 giorni, aereo
SPECIALE GIOVANI
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Per tutti gli itinerari: quota d’iscrizione €  30
da aggiungere alla quota di partecipazione
(e non rimborsabile in caso di ritiro)
Acconto da versare alla prenotazione €  250
(minimo 30 partecipanti). 

Supplementi:
• camera singola: €  240
• trasferimento in bus

Torino/Malpensa/Torino: €  50

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteran-
no un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz. gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 
Le quote riportate sono valide solo per le date indicate.



Venerdì 27 agosto
Arad/Masada/Qumran/Gerico/Gerusalemme
In mattinata, a Masada, salita in funivia e visita della
rocca, teatro del suicidio collettivo degli Zeloti al ter-
mine dell’assedio romano nel 73 d.C. Sosta al Mar
Morto. Tempo libero e pranzo. Proseguimento per
Qumran. Visita ai resti del Monastero esseno nei
pressi delle grotte in cui furono rinvenuti i famosi
‘Rotoli del Mar Morto’ con alcuni testi dell’Antico
Testamento. In serata arrivo a Gerusalemme.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Sabato 28 agosto - Gerusalemme
In mattinata visita alla Chiesa del Pater sul Monte
degli Ulivi. Scendendo verso il Getsemani, sosta alla
Cappella del Dominus Flevit. Visita alla Chiesa della
Tomba della Vergine, alla Grotta del Tradimento,
all’Orto degli Ulivi e alla Basilica delle Nazioni con la
‘Roccia dell’Agonia’. Nel pomeriggio visita della della
Sion cristiana con la Chiesa di San Pietro in
Gallicantu, il Cenacolo - dove la tradizione colloca il
luogo dell’Ultima Cena - e la Chiesa della Dormizione
di Maria. Trattamento di pensione completa.

Domenica 29 agosto - Gerusalemme
In mattinata visita del quartiere ebraico percorrendo
il Cardo Massimo. Sosta al Muro del Pianto, che gli
Ebrei chiamano Occidentale, l'unica parte superstite
delle mura costruite da Erode per sorreggere l'enor-
me terrapieno su cui sorgeva l'antico Tempio di
Gerusalemme, distrutto dai soldati romani nel 70
d.C. Nel pomeriggio visita al quartiere di Bethesda,
presso la porta di Santo Stefano, con la Chiesa cro-
ciata di Sant’Anna e la Piscina Probatica. Percorso
della Via Dolorosa partendo dall’Ecce Homo, con
sosta al Litostrotos - dove, secondo la tradizione,
Ponzio Pilato condannò Gesù - ed arrivo al Golgota
nella Basilica del Santo Sepolcro, il luogo più sacro
e più caro a tutta la cristianità. Al centro della
Rotonda (Anàstasis) s’innalza l’Edicola della Tomba
nella quale si trova, preceduta dalla cappella
dell’Angelo, la stanza funeraria dove fu deposto il
corpo di Gesù. Santa Messa. Trattamento di pensio-
ne completa.

Lunedì 30 agosto
Gerusalemme/Betlemme/Monte Tabor/Nazareth
Partenza per Betlemme. Visita alla Basilica della
Natività, fondata nel 326 da Costantino sul luogo
dove sorgeva (secondo la tradizione) la Grotta Santa,
e al Santuario del ‘Gloria in Excelsis’ presso il

Campo dei Pastori. Partenza per la
Galilea. Pranzo. Salita in taxi al
monte Tabor. Visita della Chiesa
della Trasfigurazione e S.Messa.
Sistemazione in albergo a
Nazareth. Cena e pernottamento.

Martedì 31 agosto - Nazareth/
Lago di Tiberiade/Nazareth
In mattinata visita della città: la
Basilica e la grotta dell’Annuncia-
zione, la Chiesa di San Giuseppe, la
Sinagoga dove Gesù si proclamò
Messia, il Pozzo della Vergine nella
cripta della chiesa greco-ortodossa
di San Gabriele e la Fontana. Santa
Messa e pranzo. Nel pomeriggio
visita dei luoghi della predicazione
di Gesù. Traversata del Lago di
Tiberiade in battello. A Cafarnao
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Lunedì 23 agosto
(Torino) Milano/Tel Aviv/Mitzpeh Ramon
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità
di trasferimento in pullman, con supplemento, da
Torino - corso Matteotti 11). Partenza con volo di
linea per Tel Aviv. All’arrivo, proseguimento in pul-
lman a Mitzpeh Ramon. Sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.

Martedì 24 agosto
Mitzpeh Ramon/Timna/Santa Caterina
In mattinata salita all’osservatorio. Da qui è possi-
bile godere di un fantastico panorama sul Deserto
del Negev e vedere il Machtesh Ramon, un cratere
formatosi per erosione naturale, lungo ben 40 Km.
Partenza per Timna. Visita del parco con le antiche
miniere di rame di Salomone. Pranzo.
Proseguimento per Santa Caterina. All’arrivo, siste-
mazione in albergo e tempo a disposizione in pre-
parazione della salita notturna al Sinai. Cena e per-
nottamento.

Mercoledì 25 agosto
Santa Caterina/Taba/Eilat
Nella notte, salita facoltativa al Monte di Mosè
(Monte Oreb) per un momento di riflessione al sor-
gere del sole sull’altopiano del Sinai. Dopo la disce-
sa, prima colazione in albergo e visita al Monastero
di Santa Caterina, che racchiude tra le sue possen-
ti mura alcuni simboli dell’Esodo di Mosè: il Pozzo e
il Roveto. Breve visita della chiesa con la galleria
che custodisce antiche icone. Pranzo e partenza per
Taba al confine con Israele. Passaggio di frontiera e
trasferimento ad Eilat. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

Giovedì 26 agosto - Eilat/Avdat/Shivta/Arad
Partenza verso nord e visita alle rovine di Avdat,
città fondata dai Nabatei e punto di sosta per le
carovane che attraversavano il deserto. Sotto il
dominio di Roma, Avdat crebbe da caravanserraglio
a città e quando i Bizantini portarono il cristianesi-
mo nel Negev, i templi nabatei furono trasformati in
chiese. Proseguimento per il sito archeologico di
Shivta, la ‘Pompei d’Israele’. Pranzo in corso di
escursione. Arrivo ad Arad in serata. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento. 

visita della grande Sinagoga e del villaggio con i
resti della casa di Pietro, osservabili dall’interno
della sovrastante Chiesa moderna. A Tabgha visita
della Chiesa benedettina che ricorda il miracolo
della moltiplicazione dei pani e dei pesci - rappre-
sentato nel mosaico attorno all’altare - e alla vicina
Chiesa del Primato di Pietro. Salita al Monte delle
Beatitudini dove sorge la chiesa che ricorda il
Discorso della Montagna. Rientro in albergo a
Nazareth per cena e pernottamento.

Mercoledì 1 settembre
Nazareth/Akko/Haifa/Tel Aviv/Milano (Torino)
Dopo colazione partenza per San Giovanni d’Acri.
Visita della cittadella crociata, del Caravanserraglio
e del quartiere veneziano con i bastioni del porto.
Proseguimento per Haifa. Visita al Santuario Stella
Maris che racchiude la Grotta di Elia. Pranzo e tra-
sferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea
per Milano/Malpensa. Possibilità di proseguimento
in pullman, con supplemento, per Torino (corso
Matteotti 11).

Quota €  1550 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  400 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• trasferimenti in bus Torino/Malpensa/Torino €  50
• camera singola €  360
• visto consolare egiziano €  20

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: voli di linea in classe economi-
ca Milano/Tel Aviv/Milano - tasse aeroportuali - siste-
mazione in alberghi cat. 3/4 stelle - trattamento di pen-
sione completa dalla cena del primo giorno al pranzo
dell'ultimo - tour in pullman, escursioni e visite come da
programma - ingressi a pagamento inclusi: Monastero
di S. Caterina, siti archeologici di Avdat e Shivta,
Qumran, San Pietro in Gallicantu, Chiesa di S.Anna,
Ecce Homo, Museo Francescano a Nazareth, zona
archeologica di Cafarnao - salita in funivia alla Rocca di
Masada - taxi per il Monte Tabor - battello per la traver-
sata del lago di Tiberiade - guida biblica autorizzata
dalla Commissione Pellegrinaggi in Terra Santa - assi-
stenza religiosa e tecnica - borsa da viaggio - libretto di
preghiere e foulard - assicurazione sanitaria/bagaglio e
annullamento viaggio (Mondial Assistance): massimali
e prestazioni alle pagg. 3-5 - mance.

La quota non comprende: bevande - trasferimen-
to Torino/Malpensa/Torino - ingressi non specificati
- extra personali in genere - tutto quanto non indi-
cato alla voce ‘la voce comprende’.

Documenti: passaporto individuale con validità
residua minima di 6 mesi dalla data di ingresso nel
paese e visto consolare. Il visto consolare sarà rila-
sciato all’arrivo in frontiera. Al momento della preno-
tazione è richiesta la fotocopia del documento. I
possessori di passaporto non italiano devono con-
tattare il consolato israeliano di Roma per l’eventua-
le visto consolare.

Sinai e Terra Santa
23 agosto - 1 settembre

10 giorni, aereo

Attenzione
La salita notturna a piedi al Monte Sinai (m. 2300,
dislivello m. 750) è sconsigliata a chi non è in buone
condizioni di salute e non è abituato alle marce in
montagna, considerato il mancato riposo della notte
e la durata della salita (circa 3 ore). Si richiede un
equipaggiamento adatto (scarpe sportive, torcia elet-
trica, giacca a vento).
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Lunedì 15 novembre
(Torino) Milano/Tel Aviv/Galilea
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità di
trasferimento in pullman, con supplemento, da Torino
- corso Matteotti 11). Partenza con volo di linea per Tel
Aviv. All’arrivo, trasferimento in Galilea. Sistemazione
in albergo. Cena e pernottamento.

Martedì 16 novembre - Cana/Nazareth
In mattinata, partenza per Cana. Visita della chiesa
del primo miracolo di Gesù. Proseguimento per
Nazareth. Pranzo. Nel pomeriggio, visita della città:
la Basilica e la grotta dell’Annunciazione, la Chiesa
di San Giuseppe, la Sinagoga dove Gesù si procla-
mò Messia, il Pozzo della Vergine nella cripta della
chiesa greco-ortodossa di San Gabriele e la Fontana
della Vergine. Santa Messa. Rientro in albergo per
cena e pernottamento.

Mercoledì 17 novembre
Lago di Tiberiade/Monte Tabor
Mattinata dedicata alla visita dei luoghi della predi-
cazione di Gesù nei pressi del Lago di Tiberiade.
Salita al Monte delle Beatitudini dove sorge la chie-
sa che ricorda il Discorso della Montagna. Inserita
al centro di un parco, la chiesa ha pianta ottagona-
le e all’esterno è circondata da un portico che offre
un indimenticabile panorama sul lago e sulla pia-
nura di Genesaret. A Tabgha visita della Chiesa
benedettina che ricorda il miracolo della moltiplica-
zione dei pani e dei pesci - rappresentato nel
mosaico attorno all’altare - e alla vicina Chiesa del
Primato di Pietro. A Cafarnao visita della grande
Sinagoga e del villaggio con i resti della casa di
Pietro, osservabili dall’interno della sovrastante
Chiesa moderna. Traversata del Lago in battello.
Pranzo. Nel pomeriggio, salita in taxi al Monte
Tabor. Visita alla Chiesa della Trasfigurazione.
Rientro in albergo per cena e pernottamento.

Giovedì 18 novembre
Sheik Bridge/Gerasa/Monte Nebo/Petra
In mattinata partenza per la Giordania. Passaggio di
confine a Sheik Bridge. Arrivo a Gerasa e visita del
sito archeologico. Appartenente alla Decapoli della
Provincia romana di Siria, Gerasa conobbe il suo
massimo splendore intorno al III sec. Fu una delle
città in cui si diffuse il cristianesimo e durante l’impe-
ro di Giustiniano, furono costruite ben sette chiese.
L’invasione persiana e il terremoto del 747 ne decre-
tarono il declino. La visita comprende gli Archi di
Trionfo, i Teatri, la Piazza ovale e la strada colonnata.
Pranzo. Nel pomeriggio salita al Monte Nebo, luogo in
cui la tradizione pone la conclusione dell’Esodo per
Mosè. Visita della chiesa con mosaici e reperti
archeologici portati alla luce dagli scavi dei france-
scani a partire dal 1930. Proseguimento per Petra.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Venerdì 19 novembre - Petra
Intera giornata dedicata alla visita della città naba-
tea - dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’Umanità
- scavata nella roccia di arenaria rossa. Di origine
edomita, Petra divenne un centro commerciale di
estrema rilevanza negli scambi tra l’India, l’Estremo
Oriente, l’Egitto, la Siria e il Bacino Mediterraneo.
Passata nel 106 d.C. sotto la dominazione romana,
venne distrutta da un terremoto nel 750 e cadde

nell’oblio. All’inizio del XIX sec. l’inse-
diamento fu riscoperto dall’archeologo
svizzero Burckardt. Splendide le tombe
con le pareti scavate nella roccia di
arenaria rossa variegata da infinite
venature variopinte e il teatro. I resti di
una chiesa bizantina testimoniano la
presenza cristiana nei primi secoli dopo
Cristo. Pranzo in ristorante all’interno
del sito archeologico. Cena e pernotta-
mento in albergo.

Sabato 20 novembre
Petra/Wadi Rum/Aqaba/Arad
In mattinata, partenza per Wadi Rum.
Escursione in fuoristrada tra i canyons
del Deserto Dipinto, ricchi di scorci
emozionanti e di tracce rupestri degli antichi abi-
tanti della zona. Pranzo nel campo tendato. Nel
pomeriggio, trasferimento ad Aqaba. Passaggio di
frontiera con Israele ad Arava Gate. Proseguimento
per Arad. Sistemazione in albergo, cena e pernot-
tamento.

Domenica 21 novembre - Arad/Masada/
Ein Gedi/Mar Morto/Betania/Gerusalemme
In mattinata, partenza per Masada. Salita in funivia
e visita del sito archeologico, teatro del suicidio col-
lettivo degli Zeloti al termine dell’assedio romano
nel 73 d.C. Pranzo e tempo libero al Mar Morto. Nel
pomeriggio proseguimento per Betania: visita alla
Chiesa che ricorda il miracolo della resurrezione di
Lazzaro raccontato nel vangelo di Giovanni. Arrivo in
serata a Gerusalemme. Sistemazione in albergo/
istituto, cena e pernottamento.

Lunedì 22 novembre - Gerusalemme
Giornata dedicata alla commemorazione della
Passione e Morte di Gesù. Salita al Monte degli
Ulivi: visita alla Chiesa del Pater. Scendendo verso
il Getsemani, sosta alla Cappella del Dominus
Flevit. Visita alla Chiesa della Tomba della Vergine,
alla Grotta del Tradimento, all’Orto degli Ulivi e alla
Basilica delle Nazioni con la ‘Roccia dell’Agonia’.
Nel pomeriggio visita al quartiere di Bethesda,
presso la porta di Santo Stefano, con la Chiesa cro-
ciata di Sant’Anna e i resti della Piscina Probatica.
Percorso della Via Dolorosa partendo dall’arco
dell’Ecce Homo, con sosta al Litostrotos - dove,
secondo la tradizione, Ponzio Pilato condannò Gesù
- e arrivo al Golgota nella Basilica del Santo
Sepolcro, il luogo più sacro e più caro a tutta la cri-
stianità. Al centro della Rotonda (Anàstasis) s’innal-
za l’Edicola della Tomba, ricostruita dai greci orto-
dossi nel 1810, nella quale si trova - preceduta
dalla cappella dell’Angelo - la stanza funeraria dove
fu deposto il corpo di Gesù. Santa Messa.
Trattamento di pensione completa.

Martedì 23 novembre
Gerusalemme/Betlemme/Gerusalemme
In mattinata, visita della Sion cristiana con la Chiesa
di San Pietro in Gallicantu, il Cenacolo - dove la tra-
dizione colloca il luogo dell’Ultima Cena - e la
Chiesa della Dormizione di Maria. Proseguimento
per Betlemme. Sosta al Santuario del ‘Gloria in
Excelsis’ presso il Campo dei Pastori. Pranzo. Nel
pomeriggio, visita alla Basilica della Natività, fonda-
ta nel 326 da Costantino sul luogo dove sorgeva
(secondo la tradizione) la Grotta Santa. Rientro a
Gerusalemme per cena e pernottamento.

Mercoledì 24 novembre
Gerusalemme/Tel Aviv/Milano (Torino)
In mattinata visita del quartiere ebraico nella città
vecchia percorrendo il Cardo Massimo. Sosta al
Muro del Pianto, che gli Ebrei chiamano Occidentale,
l'unica parte superstite delle mura costruite da Erode
per sorreggere l'enorme terrapieno su cui sorgeva
l'antico Tempio di Gerusalemme, distrutto dai solda-
ti romani nel 70 d.C. Tempo libero e pranzo.
Trasferimento per l’aeroporto di Lod Tel Aviv e par-
tenza con volo di linea per Milano/Malpensa.
Possibilità di proseguimento in pullman, con supple-
mento, per Torino (corso Matteotti 11).

Quota €  1570 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  400 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola €  360
• trasferimenti in bus Torino/Malpensa/Torino €  50

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: voli di linea in classe economi-
ca Milano/Tel Aviv/Milano - tasse aeroportuali - siste-
mazione in alberghi cat. 3/4 stelle - trattamento di pen-
sione completa dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo - pasti a bordo dove previsti dalla compa-
gnia aerea - tour in pullman - escursione a Wadi Rum
- salita in funivia a Masada - taxi per il Monte Tabor -
battello per la traversata del lago di Tiberiade - ingres-
si a pagamento inclusi: zona archeologica di Cafarnao,
Petra, Gerasa, San Pietro in Gallicantu, Chiesa di
S.Anna, Ecce Homo - guida biblica autorizzata dalla
Commissione Pellegrinaggi in Terra Santa - assistenza
religiosa e tecnica - visto consolare d’ingresso giorda-
no collettivo - borsa da viaggio - libretto di preghiere e
foulard - assicurazione sanitaria/bagaglio e annulla-
mento viaggio Mondial Assistance: massimali e presta-
zioni alle pagg. 3-5 - mance.

La quota non comprende: bevande - trasferimen-
to Torino/Malpensa/Torino - ingressi non specificati
- extra personali in genere - tutto quanto non indi-
cato alla voce ‘la voce comprende’.

Documenti: passaporto individuale con validità residua
minima di 6 mesi dalla data di ingresso nel paese. Per la
richiesta del visto consolare giordano collettivo è neces-
sario presentare all’ufficio iscrizioni la fotocopia del pas-
saporto, almeno 30 giorni prima della partenza. I posses-
sori di passaporto non italiano devono contattare il con-
solato di Roma per l’eventuale visto consolare israeliano.

15-24 novembre
10 giorni, aereo

Terra Santa e Giordania
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Giovedì 30 settembre
(Torino) Milano/Amman
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità
di trasferimento in pullman, con supplemento, da
Torino - corso Matteotti 11). Partenza con volo di
linea per Amman. All’arrivo, incontro con la guida
locale e trasferimento in albergo. Sistemazione,
cena e pernottamento.

Venerdì 1 ottobre
Amman/Umm Qais/Ajlun/Gerasa/Amman
In mattinata, partenza per Umm Qais (Gadara).
Visita del sito archeologico e del museo.
Proseguimento per Ajlun. Visita del Qala't al Rabad,
castello arabo del XII secolo, costruito da un gene-
rale del Saladino sulla montagna a difesa delle vie
carovaniere e contro gli attacchi che i Crociati sfer-
ravano sulla via tra Damasco e Gerusalemme.
Distrutto dai Mongoli nell’invasione del 1260, il
castello venne ricostruito dai Mamelucchi che lo
dotarono di un altro giro di mura. Proseguimento
per Gerasa. Pranzo. Nel pomeriggio, visita del sito
archeologico. Appartenente alla Decapoli della
Provincia romana di Siria, Gerasa conobbe il suo
massimo splendore intorno al III sec. Fu una delle
città in cui si diffuse il cristianesimo e durante l’im-
pero di Giustiniano furono costruite ben sette chie-
se. L’invasione persiana e il terremoto del 747 ne
decretarono il declino. La visita comprende gli Archi
di Trionfo, i Teatri, la Piazza ovale e la strada colon-
nata. Rientro ad Amman per cena e pernottamento.

Sabato 2 ottobre - Amman/Kerak/Beida/Petra
In mattinata, partenza per Kerak. Visita al Castello
Crociato del XII sec. posto a guardia della Strada dei
Re, via commerciale di particolare importanza verso
il Mediterraneo. Pranzo in ristorante. Proseguimento
per Wadi Musa. Sosta a Beida (la Piccola Petra).
Visita del sito archeologico. Arrivo a Petra.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Domenica 3 ottobre - Petra
Intera giornata dedicata alla visita della città naba-
tea - dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’Umanità
- scavata nella roccia di arenaria rossa. Di origine
edomita, Petra divenne un centro commerciale di
estrema rilevanza negli scambi tra l’India, l’Estremo
Oriente, l’Egitto, la Siria e il Bacino Mediterraneo.
Passata nel 106 d.C. sotto la dominazione romana,
venne distrutta da un terremoto nel 750e cadde nel-
l’oblio. All’inizio del XIX sec. l’insediamento fu risco-
perto dall’archeologo svizzero Burckardt. Splendide
le tombe con le pareti scavate nella roccia di arena-
ria rossa variegata da infinite venature variopinte e
il teatro. I resti di una chiesa bizantina testimoniano
la presenza cristiana nei primi secoli dopo Cristo.
Pranzo in ristorante all’interno del sito archeologico.
Cena e pernottamento in albergo.

Lunedì 4 ottobre 
Petra/Wadi Rum/Amman
In mattinata, partenza per Wadi Rum. Escursione in
fuoristrada tra i canyons del Deserto Dipinto, ricchi
di scorci emozionanti e di tracce rupestri degli anti-
chi abitanti della zona. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, proseguimento per Amman. Siste-
mazione in albergo, cena e pernottamento.

Martedì 5 ottobre
Amman/Madaba/Monte Nebo/Amman
In mattinata visita della capitale giordana con la
Cittadella e il Museo. Proseguimento per Madaba.
Visita della chiesa di San Giorgio con il famoso
mosaico sul pavimento raffigurante la mappa del-
l’antica Palestina. Pranzo. Salita al Monte Nebo,
luogo in cui la tradizione pone la conclusione
dell’Esodo per Mosè. Visita della Basilica con mosai-
ci e reperti archeologici portati alla luce dagli scavi
dei francescani a partire dal 1930. Rientro ad
Amman per cena e pernottamento.

Mercoledì 6 ottobre
Amman/Mar Morto/Bethany/Amman
In mattinata, partenza per il Mar Morto. Tempo libe-
ro e pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a
Bethany sulle rive del Giordano. Visita del sito
archeologico indicato dalla tradizione come luogo
del Battesimo di Gesù. Rientro ad Amman per cena
e pernottamento.

Giovedì 7 ottobre
Amman/Milano (Torino)
In mattinata, trasferimento in aeroporto e partenza
con volo di linea per Milano/Malpensa. Possibilità di
proseguimento in pullman per Torino (corso
Matteotti 11).

Quota €  1450 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  350 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino €  50
• camera singola €  280

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici).

La quota comprende: voli di linea Milano/Amman/
Milano - tasse aeroportuali - trasferimento da e per
l’aeroporto di Amman - sistemazione in alberghi cat.
4 stelle - trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno alla piccola colazione dell'ul-
timo - tour in pullman, ingressi e visite come da pro-
gramma - guida locale per tutto il tour - assistenza
religiosa e tecnica - visto consolare d’ingresso gior-
dano collettivo - borsa da viaggio, libretto di pre-
ghiere e foulard - assicurazione sanitaria/bagaglio e
annullamento viaggio (Mondial Assistance): massi-
mali e prestazioni alle pagg. 2-5 - mance.

La quota non comprende: bevande - ingressi ed
escursioni non specificati in programma - extra per-
sonali in genere - trasferimenti in pullman
Torino/Malpensa/Torino - tutto quanto non indicato
alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: passaporto individuale con validità
residua minima di 6 mesi dalla data di ingresso nel
paese. Per la richiesta del visto consolare giordano
collettivo è necessario presentare all’ufficio iscrizio-
ni la fotocopia del passaporto, almeno 30 giorni
prima della partenza.

30 settembre - 7 ottobre
8 giorni, aereo
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Sabato 18 settembre
(Torino) Milano/Il Cairo
Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa (possibilità
di trasferimento in pullman, con supplemento, da
Torino - corso Matteotti 11). Partenza con volo di
linea per Il Cairo. All’arrivo trasferimento in albergo.
Sistemazione, cena e pernottamento. 

Domenica 19 settembre 
Il Cairo/Oasi di El Fayum/Il Cairo
Giornata dedicata all’escursione ad El Fayum, gran-
de oasi coltivata e zona di caccia e pesca, ricca di
siti archeologici soprattutto di epoca tolemaica e
romana. In particolare si visiteranno: il monastero
dell’arcangelo Gabriele, la piramide di Amenemhat
III, i dintorni del lago Qaroun, la cittadina di Madinat
con le grandi ruote idrauliche in legno. Pranzo in
corso d’escursione. Rientro in albergo al Cairo in
serata. Cena e pernottamento.

Lunedì 20 settembre
Il Cairo/Monasteri del Deserto/Il Cairo
Dopo la colazione partenza per il monastero copto
di S. Antonio abate: salita alla grotta dove visse il
santo. Pranzo. Nel pomeriggio visita al monastero di
San Paolo eremita (V sec.). Rientro al Cairo. Cena e
pernottamento.

Martedì 21 settembre
Il Cairo/Wadi Natrun/El Alamein/Alessandria
Al mattino presto partenza per la vallata di Wadi
Natrun dove nacque e si sviluppò il monachesimo
orientale attorno al 330 d.C. Tra i monasteri ancora
oggi attivi si visiteranno quello di S. Macario, quello
di Amba Bishoi e il Monastero Dei Siriani
(Attenzione: le visite a volte vengono sospese senza
preavviso per festività locali). Pranzo in cafetteria
presso Wadi Natrun e proseguimento per El Alamein
dove (nel novembre 1942) si svolse una delle più
aspre sfide tra le forze dell’Asse e gli alleati guidati
da Montgomery e dove sorge il sacrario militare ita-
liano che custodisce le spoglie di cinquemila solda-
ti. Arrivo in serata ad Alessandria. Sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento.

Mercoledì 22 settembre
Alessandria/Il Cairo 
Giornata dedicata alla visita di Alessandria: il
Museo Nazionale, le catacombe di Kom el Shokkafa
(esempio unico di fusione tra arte egizia e greco
romana), la colonna detta di Pompeo, la chiesa di
san Marco e la Biblioteca. Pranzo in ristorante nel
corso delle visite. Proseguimento per il Cairo.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  

Giovedì 23 settembre
Il Cairo/Saqqara/Giza/Il Cairo
In mattinata, visita della necropoli di Saqqara, con la
piramide a gradoni e le mastabe dei nobili. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita delle zona
archeologica di Giza con le piramidi e la sfinge.
Rientro in albergo al Cairo per cena e pernottamento.

Venerdì 24 settembre
Il Cairo 
Al mattino visita della Cittadella e della Cairo copta
dove si concentrano monasteri, le chiese e il Museo
Copto. Pranzo. Nel pomeriggio visita del Museo
Egizio che raccoglie oltre centomila reperti, testimo-
nianze della storia e dello sviluppo dell’antico Egitto
(di particolare fascino il tesoro del faraone
Tutankamon con la famosa maschera d’oro). Rientro
in albergo per cena e pernottamento.

Sabato 25 settembre
Il Cairo/Milano (Torino)
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto
e partenza con volo di linea per Milano/Malpensa.
Possibilità di proseguimento in pullman per Torino
(corso Matteotti 11).

Quota €  1120 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  300 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola €  240
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino €  50
• visto consolare egiziano €  20

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: voli di linea in classe eco-
nomica Milano/Cairo/Milano - tasse aeroportuali e
di sicurezza - trasferimenti da e per l’aeroporto del
Cairo - sistemazione in alberghi cat. 4 stelle - trat-
tamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo - visi-
te, escursioni ed ingressi come da programma -
tour in pullman ed assistenza di guida locale par-
lante italiano come da programma - assicurazione
sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio Mondial
Assistance: prestazioni e massimali alle pagg. 3-5
- mance.

La quota non comprende: visto consolare egiziano
- bevande - ingressi non specificati - trasferimenti
in pullman Torino/Malpensa/Torino - extra personali
in genere - tutto quanto non indicato alla voce ‘la
quota comprende’.

Documenti: passaporto individuale con validità
residua minima di 6 mesi dalla data di ingresso nel
paese e visto consolare oppure carta d’identità vali-
da per l’espatrio ‘non rinnovata’ (con validità resi-
dua minima di 6 mesi dalla data di ingresso nel
paese) e visto consolare. Il Visto Consolare sarà rila-
sciato all’arrivo al Cairo. Per la richiesta del Visto
Consolare è necessario fornire all’ufficio prenotazio-
ni la fotocopia del Documento che sarà utilizzato
durante il viaggio. Chi utilizza la Carta d’Identità,
dovrà munirsi di 2 fototessere e della fotocopia del
documento da consegnare all’arrivo al Cairo, al
Controllo Documenti.

18-25 settembre
8 giorni, aereo
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Lunedì 30 agosto
(Torino) Milano/Istanbul/Damasco
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità
di trasferimento in pullman, con supplemento, da
Torino - corso Matteotti 11). Partenza con volo di
linea per Istanbul. Proseguimento con volo in coin-
cidenza per Damasco. All’arrivo, incontro con la
guida locale. Trasferimento e sistemazione in alber-
go. Cena e pernottamento.

Martedì 31 agosto - Damasco
Intera giornata dedicata alla visita di Damasco com-
prendente: il Museo Nazionale, ricco di testimonianze
di varie epoche dei vari popoli che vissero nell’area
della ‘Mezzaluna Fertile’; la Moschea Tekieh
Souleimanieh; il Bazar Hamidieh; la Moschea
Omayyade, una volta basilica cristiana ora uno dei
monumenti più maestosi dell’Islam (al cui interno è
conservata, secondo la tradizione, la testa di San
Giovanni Battista); il Palazzo Azem, condensato della
migliore architettura damascena; la Via Retta con la
Casa di Anania e la finestra di San Paolo, luoghi lega-
ti alla conversione dell’Apostolo delle Genti. Al termi-
ne, panorama di Damasco dal Monte Kassioun.
Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in albergo.

Mercoledì 1 settembre
Damasco/Maalula/Krak des Chevaliers/
Apamea/Hama
Dopo la prima colazione partenza per Maalula, villag-
gio arroccato sulle montagne caratteristico per le
case con le facciate dipinte di azzurro, dove ancora si
parla l’aramaico, la lingua di Gesù. Visita al monaste-
ro di San Sergio. Proseguimento per Krak des
Chevaliers, una fortezza situata strategicamente sul
Passo di Homs, lungo la principale via di comunica-
zione verso il mare. Costruito a partire dal 1031 dal-
l’emiro di Homs, fu ampliato e rimaneggiato dai cro-
ciati prima e dai Cavalieri Ospitalieri poi, al termine di
un lungo assedio, cadde in mano degli arabi che
apportarono ulteriori aggiunte. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per Apamea, importante
centro commerciale fondato nel III secolo a.C. Sotto il
dominio romano iniziato, nel 64 a.C., avvenne la rico-
struzione di cui ancora oggi si ammirano i resti.
Proseguimento per Hama, la città delle ‘norie’, grandi
ruote di legno utilizzate per il sollevamento dell’ac-
qua. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

Giovedì 2 settembre
Hama/Maarat al Nouman/Sejilla/Ebla/Aleppo
In mattinata partenza per Maarat al Nouman dove,

nel 1098, i crociati comandati dal Conte Raimondo
di Tolosa perpetrarono un tremendo eccidio. Breve
sosta per la visita del museo che ospita stupendi
mosaici provenienti dalle abitazioni bizantine del V
e VI secolo delle cosiddette ‘Città Morte’. Pranzo in
ristorante. Partenza per Sejilla la più misteriosa ed
evocativa tra le ‘città morte’ della zona con un
notevole numero di edifici ancora pressoché intat-
ti. Proseguimento per Ebla, una delle città-stato
più potenti della Siria nel III secolo a.C.; breve visi-
ta del sito dove gli scavi di archeologi italiani
hanno riportato alla luce oltre 15000 tavolette di
argilla con iscrizioni in dialetto sumero. In serata,
arrivo ad Aleppo. Sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento.

Venerdì 3 settembre
Aleppo/San Simeone/Aleppo
In mattinata visita della Basilica di San Simeone
Stilita, costruita tra il 476 e il 491 attorno alla colon-
na su cui l'asceta passò gran parte della sua vita.
Rientro ad Aleppo e visita dei luoghi più significativi:
la città vecchia, il suq, la grande moschea e la citta-
della con un maschio fortificato, il bastione, il palaz-
zo ayyubide e la moschea. Cena e pernottamento.

Sabato 4 settembre
Aleppo/Resafa/Qasr al Hir al Charki/Palmyra
In mattinata partenza per Palmyra percorrendo la
Valle del fiume Eufrate. Visita della diga e prosegui-
mento per Resafa (Sergiopolis), antica città cinta da
mura completamente isolate che sembra quasi
emergere dal deserto. Già abitata in epoca assira
venne fortificata da Diocleziano alla fine del III seco-
lo, periodo in cui si diffonde il culto di San Sergio. Si
hanno notizie di una grande basilica dedicata a San
Sergio fin dal V secolo e i suoi resti sono tuttora visi-
bili e sono i più significativi tra quelli delle chiese
dello stesso periodo. Proseguimento per Qasr al Hir
al Charki dove sorge una delle più isolate e sorpren-
denti testimonianze degli omayyadi risalente all’VIII
secolo, il cosiddetto ‘Palazzo delle Mura Orientali. In
serata, arrivo a Palmyra. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

Domenica 5 settembre
Palmyra/Damasco
Mattinata dedicata alla visita del sito archeologico
di Palmyra comprendente il Tempio di Baal, il gran-
de colonnato, l’arco monumentale, il teatro, il
tetrapilo e l’agorà, la valle delle tombe e la fortez-
za Qala’at ibn Maan che domina tutta l’area.
Pranzo. Nel pomeriggio, partenza per Damasco.
Cena e pernottamento. 

Lunedì 6 settembre
Damasco/Istanbul/Milano (Torino)
In mattinata tempo libero a Damasco. Pranzo. Nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza
con volo di linea per Istanbul. Proseguimento con

volo in coincidenza per Milano/Malpensa. Possibilità
di trasferimento in pullman per Torino (corso
Matteotti 11).

Quota €  1320 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  300 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola €  250
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino €  50
• visto consolare siriano €  20

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Milano/Istanbul/Damasco e viceversa - tasse
aeroportuali - trasferimenti in pullman da e per gli
aeroporti in Siria - sistemazione in alberghi cat. 4
stelle - trattamento di pensione completa dalla cena
del primo giorno al pranzo dell’ultimo - pasti a bordo
dove previsti dalla compagnia aerea - tour in pul-
lman con servizio di guida locale parlante italiano -
ingressi e visite come da programma - borsa da
viaggio, libretto di preghiere e foulard - assicurazio-
ne sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio
(Mondial Assistance): massimali e prestazioni alle
pagg. 3-5 - mance.

La quota non comprende: tassa d’uscita dalla
Siria, da pagare in loco, pari a circa €  25 (1500 Lire
siriane) - bevande - visto consolare - ingressi non
specificati - trasferimenti in pullman Torino/
Malpensa/Torino - extra personali in genere - tutto
quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: passaporto individuale con validità
residua minima di 6 mesi dalla data di ingresso nel
paese e visto consolare. Per la richiesta del visto
consolare è necessario presentare all’ufficio iscri-
zioni la fotocopia del passaporto, almeno 30 giorni
prima della partenza.

30 agosto - 6 settembre
8 giorni, aereo
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Lunedì 4 ottobre
(Torino) Milano/Istanbul/Damasco
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità
di trasferimento in pullman, con supplemento, da
Torino - corso Matteotti 11). Partenza con volo di
linea per Istanbul. Proseguimento con volo in coin-
cidenza per Damasco. All’arrivo, incontro con la
guida locale. Trasferimento e sistemazione in alber-
go. Cena e pernottamento.

Martedì 5 ottobre
Damasco
Intera giornata dedicata alla visita di Damasco com-
prendente: il Museo Nazionale, ricco di testimonian-
ze di varie epoche dei vari popoli che vissero nel-
l’area della ‘Mezzaluna Fertile’; la Moschea Tekieh
Souleimanieh; il Bazar Hamidieh; la Moschea
Omayyade, una volta basilica cristiana ora uno dei
monumenti più maestosi dell’Islam (al cui interno è
conservata, secondo la tradizione, la testa di San
Giovanni Battista); il Palazzo Azem, condensato
della migliore architettura damascena; la Via Retta
con la Casa di Anania e la finestra di San Paolo, luo-
ghi legati alla conversione dell’apostolo delle Genti.
Al termine, panorama di Damasco dal Monte
Kassioun. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamen-
to in albergo.

Mercoledì 6 ottobre
Damasco/Bosra/Qanawat/Shahba/Damasco
In mattinata, partenza per l’escursione nella parte
meridionale della Siria. Visita di Bosra, la ‘città nera’
per il colore della pietra lavica usata nella costruzio-
ne degli edifici e della Cittadella fortificata con il
teatro e il sito dell’antica città romana. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Qanawat, una delle
città-stato della decapoli con rovine di epoca roma-
na risalenti al II secolo, e per Shahba fondata nel
244 con il nome di Philipopolis dove sono visibili
resti di un certo interesse: il foro, il teatro, le terme,
il cardo e il decumano. Rientro a Damasco per cena
e pernottamento.

Giovedì 7 ottobre
Damasco/Seidnaya/Maalula/
Krak des Chevaliers/Lattakia
Dopo la prima colazione partenza per Seidnaya.
Abbarbicato su un picco roccioso, dietro alle alte mura
del XII secolo, il convento di Seydnaya colpisce il visi-
tatore. Situato un po’ fuori dal borgo, il convento porta
un nome che in siriano significa ‘Nostra Signora’, ed è
dedicato alla Vergine Maria. Proseguimento per
Maalula, villaggio arroccato sulle montagne caratteri-
stico per le case con le facciate dipinte di azzurro,
dove ancora si parla l’aramaico, la lingua di Gesù.
Visita al monastero di San Sergio. Proseguimento per
Krak des Chevaliers, una fortezza situata strategica-
mente sul Passo di Homs, lungo la principale via di
comunicazione verso il mare. Costruito a partire dal
1031 dall’emiro di Homs, fu ampliato e rimaneggiato
dai crociati prima e dai Cavalieri Ospitalieri poi, al ter-
mine di un lungo assedio, cadde in mano degli arabi
che apportarono ulteriori aggiunte. Sosta e visita al
Monastero di San Giorgio. Pranzo in corso di trasferi-
mento. Partenza per Lattakia. La città ha origini risa-
lenti al 1000 a.C. ed è sempre stata un importante
porto. E’ priva di reperti storici significativi a causa

delle distruzioni operate dalle dominazioni succedute-
si nel tempo e per una serie di terremoti che più volte
l’hanno rasa al suolo. Sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento.

Venerdì 8 ottobre
Lattakia/Ugarit/Apamea/Hama
Dopo la prima colazione, partenza per Ugarit.
Sebbene siano pochi i resti visibili, la città risale a
oltre 3000 anni prima di Cristo. Considerato fin dal-
l’antichità come porto internazionale da qui passava-
no le merci più disparate provenienti dall’oriente e
dirette ai porti del Mediterraneo e viceversa.
Proseguimento per il Castello Salaheddin posto in
una posizione strategica, abbarbicato su una cresta
ricoperta da una fitta vegetazione. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio partenza per Apamea, importante
centro commerciale fondato nel III secolo a.C. Sotto il
dominio romano iniziato, nel 64 a.C., avvenne la rico-
struzione di cui ancora oggi si ammirano i resti.
Proseguimento per Hama, la città delle ‘norie’, gran-
di ruote di legno utilizzate per il sollevamento dell’ac-
qua. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

Sabato 9 ottobre
Hama/Maarat al Nouman/Sejilla/Ebla/Aleppo
In mattinata, partenza per Maarat al Nouman. Nel
1098 i crociati comandati dal Conte Raimondo di
Tolosa dopo un lungo assedio vi perpetrarono un
tremendo eccidio. Breve sosta per la visita del
museo che ospita stupendi mosaici provenienti
dalle abitazioni bizantine del V e VI secolo delle
cosiddette ‘Città Morte’. Pranzo in ristorante.
Partenza per Sejilla la più misteriosa ed evocativa
tra le ‘città morte’ della zona con un notevole nume-
ro di edifici ancora pressoché intatti. Proseguimento
per Ebla, una delle città-stato più potenti della Siria
nel III secolo a.C.; breve visita del sito dove scavi di
archeologi italiani hanno riportato alla luce oltre
15000 tavolette di argilla con iscrizioni in dialetto
sumero. In serata, arrivo ad Aleppo. Sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento.

Domenica 10 ottobre
Aleppo/San Simeone/Aleppo
In mattinata visita della Basilica di San Simeone
Stilita, costruita tra il 476 e il 491 attorno alla
colonna su cui l'asceta passò gran parte della
sua vita. Rientro ad Aleppo e visita dei luoghi più
significativi: la città vecchia, il suq, la grande
moschea e la cittadella con un maschio fortifica-
to, il bastione, il palazzo ayyubide e la moschea.
Cena e pernottamento.

Lunedì 11 ottobre
Aleppo/Resafa/Qasr al Hir al Charki/Palmyra
In mattinata partenza per Palmyra percorrendo la
Valle del fiume Eufrate. Visita della diga e prosegui-
mento per Resafa (Sergiopolis), antica città cinta da
mura completamente isolate che sembra quasi
emergere dal deserto. Già abitata in epoca assira
venne fortificata da Diocleziano alla fine del III seco-
lo, periodo in cui si diffonde il culto di San Sergio. Si
hanno notizie di una grande basilica dedicata a San
Sergio fin dal V secolo e i suoi resti sono tuttora visi-

bili e sono i più significativi tra quelli delle chiese
dello stesso periodo. Proseguimento per Qasr al Hir
al Charki dove sorge una delle più isolate e sorpren-
denti testimonianze degli omayyadi risalente all’VIII
secolo, il cosiddetto ‘Palazzo delle Mura Orientali’. In
serata, arrivo a Palmyra. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

Martedì 12 ottobre
Palmyra/Damasco
Mattinata dedicata alla visita del sito archeologico di
Palmyra comprendente il Tempio di Baal, il grande
colonnato, l’arco monumentale, il teatro, il tetrapilo,
l’agorà, la valle delle tombe e la fortezza Qala’at ibn
Maan che domina tutta l’area. Pranzo. Nel pomerig-
gio, partenza per Damasco. Cena e pernottamento. 

Mercoledì 13 ottobre
Damasco/Istanbul/Milano (Torino)
In mattinata tempo libero a Damasco. Pranzo. Nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza
con volo di linea per Istanbul. Proseguimento con
volo in coincidenza per Milano/Malpensa. Possibilità
di trasferimento in pullman per Torino (corso
Matteotti 11).

Quota €  1590 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  400 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola €  330
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino €  50
• visto consolare siriano €  20

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Milano/Istanbul/Damasco e viceversa - tasse
aeroportuali - trasferimenti in pullman da e per gli
aeroporti in Siria - sistemazione in alberghi cat. 4
stelle - trattamento di pensione completa dalla cena
del primo giorno al pranzo dell’ultimo - pasti a bordo
dove previsti dalla compagnia aerea - tour in pul-
lman con servizio di guida locale parlante italiano -
ingressi e visite come da programma - borsa da
viaggio, libretto di preghiere e foulard - assicurazio-
ne sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio
(Mondial Assistance): massimali e prestazioni alle
pagg. 3-5 - mance.

La quota non comprende: tassa d’uscita dalla
Siria, da pagare in loco, pari a circa €  25 (1500 Lire
siriane) - bevande - visto consolare - ingressi non
specificati - trasferimenti in pullman Torino/
Malpensa/Torino - extra personali in genere - tutto
quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: passaporto individuale con validità resi-
dua minima di 6 mesi dalla data di ingresso nel
paese e visto consolare. Per la richiesta del visto
consolare è necessario presentare all’ufficio iscrizio-
ni la fotocopia del passaporto, almeno 30 giorni
prima della partenza.

4-13 ottobre
10 giorni, aereo




