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29 AGOSTO MERCOLEDÌ: ITALIA – ISRAELE – MAR MORTO  
Ore 07.15: Appuntamento a Roma Fiumicino Terminal 3 – Porta 6. 
Ore 10.10 partenza con volo EL AL (LY 386). Arrivo ore 14.40 all’aeroporto Ben Gurion di Tel 
Aviv. Dopo le pratiche di sbarco, incontro con la guida e trasferimento via Gerusalemme al mar 
Morto, sistemazione Hotel David, cena e pernottamento.  
 
30 AGOSTO GIOVEDÌ: MAR MORTO – DESERTO – MITZPE RAMON  
Prima colazione in Hotel, visita alla fortezza di Massada con salita in funivia: il sito, fatto erigere da 
Erode il Grande è situato sulla sommità di una montagna che domina il deserto sottostante. A 
seguire, partenza verso il deserto del Negev con soste lungo il percorso. Dopo il pranzo sosta 
presso l’oasi di Zin, Ein Avdat, passeggiata nel deserto, arrivo nel pomeriggio a Mitzpe Ramon, 
sistemazione Hotel Ramon Suite, cena e pernottamento.  
 
31 AGOSTO VENERDÌ: MITZPE RAMON – AVDAT – QUMRAN - GALILEA  
Prima colazione in Hotel, discesa lungo il cratere per ammirare le varie formazioni geologiche che 
lo rendono famoso in tutto il mondo, proseguimento con la visita al sito archeologico di Avdat, 
risalente al periodo Nabateo e posto lungo la via delle carovane che giungevano al Mar 
Mediterraneo. Si giunge per l’ora di pranzo a Qumran. Visita del sito dove sono stati trovati i 
famosi “rotoli del Mar Morto”, pranzo presso il locale self service e proseguimento lungo la valle 
del Giordano fino a Tiberiade, sistemazione presso il Kibbutz Ohalo Manor, cena e pernottamento.  
Lezione di NT: Dal vangelo di Gesù ai vangeli: introduzione ai Sinottici. 
 
01 SETTEMBRE SABATO: TIBERIADE – LUOGHI SANTI DEL LAGO – GOLAN  
Prima colazione al Kibbutz, le visite in Galilea iniziano con le alture del Golan e con il sito di 
Banias, dove si trovano le sorgenti del fiume Giordano. Dopo il pranzo, proseguimento delle visite 
con i luoghi Santi del Lago, Cafarnao con l’antica Sinagoga e la casa di Pietro. Magdala. Tabga, dove 
avvenne il miracolo dei pani e dei pesci, il Monte delle Beatitudini. Viaggio in barca sul lago e 
rientro al Kibbutz per la cena e il pernottamento.  
Lezione di NT: Evangelo di Gesù Cristo secondo Marco (Mc 1,1). 
 
02 SETTEMBRE DOMENICA: TIBERIADE – NAZARETH – SAFED  
Prima colazione al Kibbutz, partenza alla volta di Nazareth, la capitale della bassa Galilea, sosta 
presso la Basilica dell’Annunciazione e la Fontana della Vergine, pranzo in corso di viaggio, 
partenza verso Nord con visita della cittadina di Safed, nota per gli studi della Cabala ebraica, si 
sosterà presso un’antica Sinagoga e si potrà passeggiare lungo gli stretti vicoli dove si trovano 
numerosi negozi di artisti di arte ebraica. Rientro al Kibbutz, cena e pernottamento. 
Lezione di NT: “Anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza” (Lc 1,2). 
  
03 SETTEMBRE LUNEDÌ: TIBERIADE – AKKO – HAIFA – CESAREA – GERUSALEMME 
Prima colazione al Kibbutz, partenza alla volta della antica città di Akko, visita della fortezza eretta 
per dare ospitalità agli eserciti dei crociati, proseguimento verso Haifa con salita al Monte Carmelo 
per ammirare il panorama e i famosi giardini Bahai, pranzo in corso di viaggio, arrivo a Cesarea 
Marittima, città portuale del periodo romano, sosta presso il teatro e l’acquedotto.  
Lezione di NT: Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo (Mt 1,1). 



 
Il viaggio prosegue con arrivo nel tardo pomeriggio a Gerusalemme, sistemazione presso l’Austrian 
Hospice, cena e pernottamento.  
 
04 SETTEMBRE MARTEDÌ: GERUSALEMME  
Prima colazione e cena in Hotel. Ore 8.30: Incontro con la con guida e giornata di visite all’interno 
delle mura della città vecchia: la Via Dolorosa, il Santo Sepolcro, Il Muro del Pianto, il Monte di 
Sion con il Cenacolo e la Chiesa della Dormizione, i quartieri. Pranzo in Ristorante.  
Lezione di teologia morale: 19.30-21.00. 
 
05 SETTEMBRE MERCOLEDÌ: GERUSALEMME 
Prima colazione e cena in Hotel. Visita alla città 
Lezione di teologia morale: 9.00-10.30 e 17.00-18.30. 
Conferenza: La società israeliana di oggi, Emilia Perroni, psicoterapeuta (h 19.30). 
 
06 SETTEMBRE GIOVEDÌ: GERUSALEMME 
Prima colazione e cena in Hotel. Ore 8.30: Incontro con la guida con bus a disposizione per le 
visite alla parte moderna della città, il Parlamento, la Menorah, il Museo di Israele (rotoli del Mar 
Morto) e il memoriale dell’Olocausto. Pranzo presso il self service del memoriale dell’Olocausto. La 
giornata si conclude con la sosta presso il Monte Skopus.  
Conferenza: La Bibbia ebraica, Alexander Rofé, biblista (h 16.00).  
Lezione di teologia morale: 19.30-21.00. 
 
07 SETTEMBRE VENERDÌ: GERUSALEMME 
Prima colazione e cena in Hotel. Ore 8.30: Incontro con la guida e bus a disposizione per le visite a 
Betlemme (Pranzo), Ein kerem, Monte degli Ulivi.  
 
08 SETTEMBRE SABATO: GERUSALEMME  
Prima colazione e cena in Hotel. Visita alla città. 
Lezioni di teologia morale: 9.00-10.30 e 17.00-18.30. 
 
09 SETTEMBRE DOMENICA: GERUSALEMME – AEROPORTO – ITALIA  
Ore 02.00: Partenza dall’Austrian Hospice. 
Ore 06.05: Partenza dall’aeroporto Ben Gurion con volo El Al (LY 385) e arrivo a Roma Fiumicino 
ore 08.45.  

 
Corsi:   
Teologia morale: “Bibbia e Morale” - Antonio Autiero (12 ore) 
Sacra Scrittura: “I vangeli sinottici” - Marinella Perroni (8 ore) 
 
 
La nostra Agenzia 
EASY ISRAEL di Easy Nite Srl (Claudio Silva) 
Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino 
Tel: 011 5634241 - Fax: 011 542940 
email: info@easyisrael.it ; web: www.easyisrael.it ; skype: clasil49 
lun-mar-mer-gio: 10:00/13.00 - 15:00/17:30 
ven 10:00/13:00 (13:00/17:00 operativo solo servizio mail) 
 
Il corrispondente in Israele 
Secret Gardens Tours&Travel (Alice Silva) 
+972 58 533 7336 - +39 02 8998 2135 
info@secretgardenstours.com 
http://www.secretgardenstours.com 

https://maps.google.com/?q=Via+Paolo+Sacchi,+22+-+10128+Torino&entry=gmail&source=g
mailto:info@easyisrael.it
http://www.easyisrael.it/
mailto:info@secretgardenstours.com?__xts__=
mailto:info@secretgardenstours.com?__xts__=
http://www.secretgardenstours.com/
http://www.secretgardenstours.com/


 
 
La quota di partecipazione comprende:  

✓ volo, tasse, trasferimenti,  

✓ nei giorni 29 agosto-3 settembre: trattamento di pensione completa, pernottamenti in camera 
doppia [Mar Morto (1), Mitzpe Ramon (1), Tiberiade (3)], assistenza di guida parlante 
italiano, ingressi ai siti, mance (guida e autista). 

✓ nei giorni 3-9 settembre: trattamento di mezza pensione all’Austrian Hospice di Gerusalemme (6 
giorni) in camera doppia. 

✓ 1 giornata con guida a piedi in città vecchia, 2 giornate con guida e bus a Gerusalemme + 
Betlemme, 3 pranzi nel corso delle 3 giornate.  

✓ Assicurazione sanitaria 
 
 
I nostri alberghi 
MAR MORTO: Hotel David, Main Road, En Bokek, Tel. +972 8-659-1234. 
MITZPE RAMON: Hotel Ramon Suite, Nakhal Meishar St 8, Tel.+972 8-658-8884. 
TIBERIADE: Ohalo Manor, Kibbutz Kinneret, Jordan Valley, Tel: 972-4-6675526/7 
GERUSALEMME: Austrian Hospice, Via Dolorosa 37 Tel. +972 2-626-5800. 
 
Ambasciata d’Italia 
Trade Tower, 25 Hamered Street 21° Piano, 
Tel: +972 3 5104004 - Fax: +972 3 5100235 - Tel cell. emergenza +972 54 4953862  
 
Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme  
Ovest/West: Katamon-16, Kaf Tet Benovember St. Jerusalem 9104402 - Est/East: Sheikh Jarrah 2, 
Mujeer Eddin St. Jerusalem 
Tel: + 972 2 5618966 
 
Numeri utili 
Marinella Perroni: +39 335 231347 
Antonio Autiero: +49 171 4965883  
Sr. Gabriella: +39 348 0536407  
 

 


