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1° giorno: 27/12/2022:  Partenza/ Tel Aviv / Nazareth  
Convocazione in aeroporto a Milano Malpensa alle ore 
08:15, operazioni di imbarco e partenza alle ore 11:15 con 
volo di linea diretto EL AL per Tel Aviv. Arrivo previsto alle 
ore 16:00, incontro con la guida e proseguimento per 
Cesarea Marittima. Salita al Monte Carmelo e visita del 
santuario di Stella Maris. Proseguimento per la Galilea. 
Arrivo in serata a Nazareth. Sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento 
 

2° giorno: 28/12/2022 Nazareth – Cana – Monte Tabor 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Nazareth: 
basilica dell’Annunciazione, chiesa di San Giuseppe, 
museo Francescano, Fontana della Vergine. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio sosta a Cana di Galilea e 
proseguimento per il Tabor, monte della Trasfigurazione. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° giorno: 29/12/2022 Lago di Galilea.  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dei 
luoghi della vita pubblica di Gesù attorno al lago di Galilea. 
Si raggiunge il monte delle Beatitudini, poi Tabga: visita 
delle chiese del Primato di Pietro e della Moltiplicazione 
dei pani e dei pesci. Arrivo a Cafarnao per la visita agli 
scavi dell’antica città con la sinagoga e la casa di Pietro. 
Traversata in battello del lago di Tiberiade e pranzo in un 
ristorante.  Rinnovo delle promesse battesimali presso il 
fiume Giordano. Proseguimento per Betlemme, cena e 
pernottamento. 
 

4° giorno: 30/12/2022 Betlemme – Ain Karem.  
Prima colazione in hotel. Visita della basilica della Natività 
e del Campo dei Pastori. Pranzo in ristorante. Partenza 
per Ain Karem visita alla chiesa della Visitazione e la chiesa 
della nascita di San Giovanni. Visita ad una opera di carità. 
Rientro in hotel, cena. Pernottamento a Betlemme. 
 

5° giorno: 31/12/2022 Gerusalemme. 
Al mattino visita di Gerusalemme. Monte degli Ulivi: 
edicola dell’Ascensione, grotta del Padre Nostro, 
Dominus Flevit, basilica del Getzemani. Si termina con la 
visita alla tomba della Madonna ed alla grotta dell’arresto 
di Gesù. Pranzo in ristorante. Visita di Qumran nelle cui 
grotte furono trovati antichi manoscritti della Bibbia. 
Sosta al Mar Morto. Rientro in hotel. Cena. 
Pernottamento a Betlemme. 
 

6° giorno: 01/01/2023 Gerusalemme. 
Messa al Santo Sepolcro. Colazione in hotel. Spianata del 
Tempio, visita al Muro della Preghiera, chiesa di S. Anna e 
Piscina Probatica. Chiesa della Flagellazione. Pranzo in 
ristorante. Visita alla Basilica della Resurrezione con il 
Calvario ed il Santo Sepolcro. Tempo libero. Via Crucis. 
Cena e pernottamento a Gerusalemme. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
7° giorno: 02/01/2023 Gerusalemme. 
Prima colazione in hotel. Sion cristiano con il Cenacolo, il 
Cenacolino e la chiesa della Dormizione di Maria. Chiesa di 
S. Pietro in Gallicantu. Pranzo in ristorante. Visita al 
Memoriale dell’Olocausto. Giro panoramico della città 
moderna con il Parlamento. Cena. Pernottamento a 
Gerusalemme. 
 

8° giorno: 03/01/2023 Gerusalemme - Tel Aviv – Italia. 
Partenza al mattino presto  per l’aeroporto di Tel Aviv per 
il volo di rientro previsto alle ore 11.10. Arrivo a Milano 
Malpensa alle 14:25. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 1.660 

Suppl. camera singola: € 380,00 (su richiesta) 
 

La quota comprende: 

• Volo aereo di linea in classe economica da Milano 
Malpensa – compagnia El Al 

• Tutti i trasferimenti in Israele con bus gt  

• Sistemazione in alberghi di 3 stelle o pensionati 
religiosi in camere a due letti con servizi privati 

• Il trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno alla prima colazione dell’ottavo 
giorno 

• Guida parlante italiano 

• Ingressi previsti nel programma  

• Taxi per la salita al monte Tabor 

• Assicurazione medico bagaglio annullamento con 
inclusioni COVID 

• Tasse aeroportuali  
 
 
 

Capodanno in Terra Santa 
DAL 27 DICEMBRE AL 3 GENNAIO 2022 
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La quota non comprende: 

• Le bevande ai pasti 

• Le mance (euro 40 a persona – da pagare in 
contanti alla guida al momento dell’arrivo)  

• Tutto quanto non incluso sotto la voce “la quota 
comprende” 

 

Note Tecniche 

• Documento valido per l’espatrio: passaporto in 
corso di validità. Viene richiesta una scadenza 
residua di 6 mesi dal momento dell’arrivo in 
Israele.  

• La quota può subire variazioni a motivo di 
oscillazione del rapporto di cambio Euro/Dollaro 
e modifiche del costo del carburante e delle tasse 
aeroportuali o di sicurezza. Le variazioni devono 
essere comunicate al partecipante entro 20 giorni 
prima della partenza.  

• Chiusura iscrizioni: 20 ottobre o ad esaurimento 
dei posti disponibili 

• Pagamenti: Al momento dell’iscrizione al viaggio 
è richiesto il versamento di una caparra di € 460 
per persona; il saldo sarà da versare un mese 
prima della partenza direttamente in agenzia 
oppure a mezzo bonifico bancario (IBAN: 
IT51X0623066320000040654138 – intestato a 
SACCANI VIAGGI E VACANZE) 

• All’atto dell’iscrizione sono richiesti i dati 
anagrafici e il codice fiscale di ogni partecipante, 
nonché copia del passaporto. 

• Al momento della presentazione del programma 
non esistono controindicazioni da parte del 
Ministero degli Esteri Italiano per 
l'organizzazione del pellegrinaggio. Solo in caso 

di esplicito sconsiglio da parte del Ministero degli 
Esteri l'agenzia organizzatrice sarà tenuta alla 
sospensione del viaggio per una eventuale 
partenza posticipata o alla cancellazione del 
viaggio. In tutti gli altri casi, per la cancellazione 
al viaggio, il partecipante sarà tenuto al 
pagamento delle penali previste dal contratto di 
viaggio.  Siamo consapevoli che la situazione in 
Israele è soggetta a repentini cambiamenti ma 
nonostante tutto si ritiene l'esperienza del 
pellegrinaggio in Terra Santa fondamentale per il 
cammino di un cristiano alla ricerca delle origini 
della propria Fede. Sarà premura degli 
organizzatori tenere monitorata costantemente 
la situazione per poter gestire nel migliore dei 
modi l'iniziativa.  

• Alcune tappe del programma potranno essere 
modificate ma il contenuto del pellegrinaggio 
rimarrà invariato.  

 

Assicurazione:   

• Nel pacchetto è inclusa l’assicurazione 
annullamento IMA con le seguenti garanzie: 

• SPESE MEDICHE con estensione covid 
(Massimale € 1.000.000); 

• ASSISTENZA con estensione covid 

• BAGAGLIO (Massimale € 700,00) 

• ANNULLAMENTO PER MOTIVI CERTIFICABILI 
IMPREVEDIBILI con estensione covid (sono 
sempre escluse le complicazioni o gli 
aggravamenti di malattie preesistenti.  Qualora si 
voglia estendere la copertura si consiglia di 
stipulare un’assicurazione integrativa da 
richiedere ad hoc in agenzia) 

  


