
La Terra Santa è stata chiamata “Quinto Vangelo”, perché
qui si può vedere, anzi toccare la realtà della storia che Dio ha realizzato con gli uomini.

Cominciando con i luoghi della vita di Abramo fino ai luoghi della vita di Gesù, 
dall’incarnazione fino alla tomba vuota, segno della sua risurrezione. 
Sì, Dio è entrato in questa terra, ha agito con noi in questo mondo».

Le parole di Papa Benedetto XVI, pronunciate il 17 maggio 2009 in Piazza San Pietro, ben 
sintetizzano le ragioni per le quali è consigliabile che ogni fedele, almeno una volta in vita sua, 

trovi l’occasione per compiere un  pellegrinaggio nella terra di Gesù.
La Terra Santa appartiene a tutti, perché è tutt’uno col nostro

patrimonio religioso, con la nostra coscienza cristiana, con la nostra civiltà.
La Terra Santa è la patria dei nostri primi sogni, la Parola che ha incantato la nostra infanzia, 
lievitato la nostra fantasia.  Quei santi paesi i cui nomi entrano nelle preghiere - Betlemme, 
Gerusalemme, Nazaret, Cana, Gerico - sono i paesi dell’anima, un anticipo di quella città che 
si chiama Cielo o Gerusalemme celeste; sono le tessere della nostra pietà, le ragioni delle nostre 
feste, come sono i temi della nostra grande pittura e poesia. La Terra Santa, in senso biblico, 
non si limita solo a Israele e ai Territori palestinesi, ma ingloba anche la Giordania: una terra 
affascinante, ricca di testimonianze archeologiche uniche al mondo (basti solo evocare il nome 
di Petra), dove si possono gustare panorami mozzafiato e immergersi in tradizioni e culture 

millenarie. 
Una terra dove il visitatore avverte molteplici suggestioni, dai frequenti riferimenti a

 luoghi ed eventi della Bibbia al mistero di antiche città scomparse.

TERRA SANTA

07		 						 	 	 	 								Terra	Santa
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DOVE ALLOGGIAMO
Per la sistemazione dei nostri gruppi selezioniamo con 
cura alloggi in case religiose o sistemazioni in buoni al-
berghi 3 e 4 stelle (categoria locale).

QUALI ATTIVITÀ PROPONIAMO
Da molti anni la nostra agenzia propone il pellegrinag-
gio in Terra Santa come una delle esperienze spirituali, 
culturali ed esistenziali più intense che un credente pos-
sa compiere. A tal fine la Rusconi Viaggi si avvale di gui-
de molto preparate (compresi biblisti di fama) e di qua-
lificati corrispondenti in loco in grado di far percepire 
al visitatore tutta la ricchezza e la complessità di questa 
terra. La Terra Santa, infatti, pur essendo una stretta stri-
scia, collega popoli e culture diversi. La culla delle tre 
principali religioni monoteiste è stata a lungo (pensia-
mo solo alle Crociate) ed è, tuttora, il punto focale de-
gli avvenimenti più drammatici della storia del genere 
umano. La nostra proposta, quindi, intreccia continua-
mente l’attenzione al percorso biblico e alle radici stori-
che della fede con l’attualità, i suoi drammi ma anche le 
sue bellezze e le testimonianze positive. Nel corso della 
visita in Terra Santa ai pellegrini viene assicurato il sog-
giorno nelle tappe più significative della vita di Gesù: da 
Betlemme a Nazareth, da Cafarnao a Tiberiade, fino alla 
Città Santa, Gerusalemme, teatro della passione, morte 
e resurrezione di Nostro Signore. Una città dal fascino 
irripetibile, ricca di cinquemila anni di storia, testimo-
niati da una varietà di monumenti, chiese, moschee, si-
nagoghe che la rendono unica al mondo. Durante i pel-
legrinaggi verrà fatto il possibile per prevedere incontri 
con comunità cristiane locali.

DOCUMENTO RICHIESTO
Passaporto: necessario con validità residua di almeno 
6 mesi dalla data di rientro dal viaggio. Per i program-
mi che includono la Giordania; il visto verrà rilasciato 
gratuitamente all’arrivo, a condizione che i dettagli dei 
passaporti ci vengano comunicati al più tardi 20 giorni 
prima della partenza.

GRUPPI PRECOSTITUITI
Per parrocchie, diocesi, associazioni, CRAL, gruppi di 
preghiera, ecc., possiamo realizzare partenze extra cata-
logo per qualsiasi itinerario pubblicato o con program-
mi personalizzati, a condizioni più favorevoli in base al 
numero dei partecipanti. Viene garantita la gratuità ai 
sacerdoti che si rendano disponibili per svolgere il ruolo 
di Guida Spirituale.

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Facciamo presente che per ragioni indipendenti dalla 
volontà dell’organizzatore, l’alloggio indicato sul foglio 
di convocazione, potrà essere sostituito con un altro si-
milare mantenendo inalterata la categoria dell’albergo.

CHI ACCOMPAGNA I NOSTRI GRUPPI
La massima attenzione viene da noi data all’accompa-
gnamento dei nostri gruppi, una guida locale parlante 
italiano altamente preparata (autorizzata dalla “Com-
missione Pellegrinaggi in Terra Santa”) vi assicurerà 
sempre assistenza per l’intera durata del pellegrinaggio.
Verrà poi fatto il possibile per garantire in tutti i pelle-
grinaggi la presenza di un sacerdote con ruolo di Guida 
Spirituale.
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La quota comprende:
-Viaggio aereo in classe unica con voli di linea
-Tasse aeroportuali e di sicurezza
-Un bagaglio da 8 Kg
-Trasferimento in pullman dall’aeroporto di Tel Aviv 
all’hotel e viceversa
-Bus a disposizione per le attività previste durante il 
pellegrinaggio
-Soggiorno in case religiose o hotel 3 stelle sup.
-Sistemazione in camere con servizi
-Trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
-Accompagnatore/guida locale parlante italiano (au-
torizzato dalla Commissione Pellegrinaggi in Terra 
Santa)
-Ingressi come da programma
-Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
viaggio (solo per i residenti in Italia)

La quota non comprende:
-Quota iscrizione € 50 (bambini 0/12 anni non com-
piuti € 25)
-Bevande
-Bagaglio in stiva
-Posto preassegnato a bordo dell’aereo
-Mance*
-Escursioni facoltative
- Assicurazione integrativa aumento massimale spe-
se mediche vivamente consigliata(€ 40)
-Extra di carattere personale
-Tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce: “la quota comprende”

* Oltre a costituire una significativa forma di ringra-
ziamento, in tutto il Medio Oriente le mance sono 
indispensabili se ci si vuole assicurare un discreto 
servizio. Raccomandiamo ai partecipanti di preve-
dere € 8 a persona al giorno a copertura delle mance. 
Le mance vengono normalmente richieste in loco.

PROGRAMMA (7 giorni)
Primo giorno:  MILANO – TEL AVIV – GALILEA
All’orario prestabilito convocazione dei partecipanti in aeropor-
to. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza per Tel Aviv. 
Arrivo, incontro con la guida e partenza per la Galilea. Arrivo in 
serata a Nazareth o Tiberiade. Sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.

Secondo giorno: NAZARETH – MONTE TABOR
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Nazareth: la 
Basilica dell’Annunciazione, la Chiesa di San Giuseppe, la Sina-
goga e la Fontana di Maria. Nel pomeriggio trasferimento alMon-
te Tabor, salita in taxi e visita della basilica della Trasfigurazione. 
Sosta a Cana di Galilea, località che ricorda il primo miracolo di 
Gesù.

Terzo giorno:  LAGO DI TIBERIADE – GIUDEA
Pensione completa. Giornata d’escursione attorno al Lago di Ti-
beriade e visita dei luoghi cruciali della predicazione di Gesù: il 
Monte delle Beatitudini; Tabga, con le chiese del Primato e della 
Moltiplicazione dei pani e dei pesci; Cafarnao, con il memoria-
le di San Pietro, la Sinagoga e gli Scavi archeologici. Al termine, 
partenza per la Giudea percorrendo la valle del Giordano. Siste-
mazione in hotel.

Quarto giorno: BETLEMME – GERUSALEMME
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Betlemme 
con la Basilica della Natività, la Grotta del Latte e il Campo dei 
Pastori. Trasferimento a Gerusalemme e visita del Monte degli 
Ulivi: l’Edicola dell’Ascensione, la Chiesa del Pater Noster, il Do-
minus Flevit, l’Orto degli Ulivi, la tomba di Maria e la Basilica del 
Getsemani.

IN AEREO Terra	Santa	e	Masada
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Sesto giorno:  QUMRAN – MASADA – MAR 
MORTO
Pensione completa. Giornata di escursione nel deserto di Giu-
da. Visita di Qumran, dove furono rinvenuti i “Rotoli del Mar 
Morto”, e di Masada, l’inespugnabile fortezza costruita da Erode 
il Grande. Tempo a disposizione per un bagno nelle acque salate 
del Mar Morto.

Settimo giorno: GERUSALEMME – TEL AVIV – 
MILANO
Pensione completa. Se possibile ultime visite, compatibilmen-
te con l’orario dei voli. In tempo utile trasferimento in pullman 
all’aeroporto di Tel Aviv. Operazioni d’imbarco e e partenza con 
volo per il rientro in Italia.

Documento richiesto:
Passaporto individuale con validità residua di al-
meno 6 mesi dalla data di rientro dal viaggio.
Il passaporto individuale è obbligatorio anche per 
i minori; per i viaggi all’estero di minori si racco-
manda di assumere informazioni aggiornate pres-
so la propria Questura.
Ricordiamo che dal Giugno 2014 il bollo annuale 
è stato abolito.
Ai cittadini italiani non è richiesto il visto di in-
gresso.
All’arrivo in Israele, nessun timbro verrà apposto 
sul passaporto; verrà consegnato un piccolo fo-
glietto recante i dati del passaporto stesso che do-
vrà essere conservato fino alla fine del viaggio.
Per i programmi che includono la Giordania: il 
visto verrà rilasciato gratuitamente all’arrivo, a 
condizione che i dettagli dei passaporti ci venga-
no comunicati al più tardi 20 giorni prima della 
partenza.

Per ragioni tecniche, l’ordine cronologico delle 
visite e dei pernottamenti potrebbe subire varia-
zioni. Per cause di forza maggiore e/o di sicurezza 
ricordiamo che le visite non sono garantite (mal-
tempo, chiusura dovuta a cambi d’orario o chiusu-
re improvvise dei siti che possono avvenire anche 
senza preavviso).

Quinto giorno: GERUSALEMME 
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla scoperta di Ge-
rusalemme cominciando dal Monte Sion con il Cenacolo, la Ba-
silica della Dormizione e San Pietro in Gallicantu. Sosta al Muro 
del Pianto (Kotel). Si prosegue con la visita della città vecchia: la 
Chiesa di Sant’Anna con la Piscina Probatica e il percorso della 
Via Dolorosa (Flagellazione, Lithostrotos) fino al Santo Sepol-
cro.



DATE  PARTENZA PARTENZA DA A PARTIRE DA
21/06/23 al 27/06/23 Orio 1650 €

La Terra Santa è spesso chiamata “Santuario a cielo aperto”. Percorrere le strade trac-
ciate dai nostri Padri, attraversare i deserti dei Profeti, meditare là dove Gesù parlò 

alle folle, pregare dove si raccoglieva la prima Chiesa, vivere le emozioni della fede così 
come le vissero i primi discepoli di Gesù è un’esperienza fondamentale nel cammino di 

fede di ogni cristiano.
Ma non solo. In una terra lacerata dai conflitti, la presenza dei pellegrini può contri-
buire a mitigare le tensioni e favorire il dialogo tra le parti, spingendole ad usare le 

“armi della ragione” anziché la “ragione delle armi”.
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10/10/23 al 16/10/23 Orio 1520 €

Partenze	Terra	Santa	e	Masada

Su richiesta possibilità di partenza anche da altri aeroporti



La quota comprende:
-Viaggio aereo in classe unica con voli di linea
-Tasse aeroportuali e di sicurezza
-Un bagaglio da 8 Kg
-Trasferimento in pullman dall’aeroporto di Tel Aviv 
all’hotel e viceversa
-Bus a disposizione per le attività previste durante il 
pellegrinaggio
-Soggiorno in case religiose o hotel 3 stelle sup.
-Sistemazione in camere con servizi
-Trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
-Accompagnatore/guida locale parlante italiano (au-
torizzato dalla Commissione Pellegrinaggi in Terra 
Santa)
-Ingressi come da programma
-Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
viaggio (solo per i residenti in Italia)

La quota non comprende:
-Quota iscrizione € 50 (bambini 0/12 anni non com-
piuti € 25)
-Bevande
-Bagaglio in stiva
-Posto preassegnato a bordo dell’aereo
-Mance*
-Escursioni facoltative
- Assicurazione integrativa aumento massimale spe-
se mediche vivamente consigliata(€ 40)
-Extra di carattere personale
-Tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce: “la quota comprende”

* Oltre a costituire una significativa forma di ringra-
ziamento, in tutto il Medio Oriente le mance sono 
indispensabili se ci si vuole assicurare un discreto 
servizio. Raccomandiamo ai partecipanti di preve-
dere € 8 a persona al giorno a copertura delle mance. 

PROGRAMMA (7 giorni)
Primo giorno:  MILANO – TEL AVIV – GALILEA
All’orario prestabilito convocazione dei partecipanti in aeroporto. 
Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza per Tel Aviv. Ar-
rivo, incontro con la guida e partenza per la Galilea. Arrivo a Na-
zareth o Tiberiade. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Secondo giorno: NAZARETH – CANA – LAGO TIBE-
RIADE
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Nazareth con 
la Basilica dell’Annunciazione, la Chiesa di San Giuseppe, la Si-
nagoga e la Fontana di Maria. Partenza per Cana, dove si ricorda 
il primo miracolo di Gesù, e visita dei luoghi cruciali della predi-
cazione di Gesù attorno al lago di Tiberiade: il Monte delle Bea-
titudini; Tabga, con le chiese del Primato e della Moltiplicazione 
dei pani e dei pesci; Cafarnao, con il memoriale di San Pietro, la 
Sinagoga e gli Scavi archeologici. Ritorno in hotel, cena e pernot-
tamento a Nazareth o Tiberiade.

Terzo giorno:  HAIFA – CESAREA – GIUDEA
Pensione completa. Trasferimento ad Haifa e salita al Monte Car-
melo dal quale si gode un bellissimo panorama sulla città, sul gol-
fo di Acri e sui giardini Baha’i. Visita del Santuario di Stella Maris 
e della grotta del profeta Elia. Partenza per Cesarea Marittima, 
città portuale costruita da Erode il Grande. Visita del Parco Na-
zionale che conserva, oltre alle vestigia erodiane, rovine romane, 
bizantine e crociate. Trasferimento in Giudea, cena e pernotta-
mento in hotel.

IN AEREO Terra	Santa	Biblica
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Quinto giorno: GERUSALEMME 
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla scoperta di Ge-
rusalemme cominciando dal Monte Monte degli Ulivi, l’Edicola 
dell’Ascensione, la chiesa del Pater Noster, il Dominus Flevit, la 
Tomba di Maria e la Basilica del Getsemani. Ingresso nella città 
vecchia con sosta al Muro del Pianto (Kotel). Passeggiata attra-
verso il bazar arabo e lungo la Via Dolorosa fino a raggiungere il 
Santo Sepolcro.

Sesto giorno:  BETLEMME E GERUSALEMME
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Betlemme 
con la Basilica della Natività, la Grotta del Latte e il Campo dei 
Pastori. Trasferimento a Gerusalemme e visita del Monte Sion 
con il Cenacolo, la Basilica della Dormizione e San Pietro in Gal-
licantu.

Settimo giorno: GERUSALEMME – MILANO
Prima colazione. Ultime visite, compatibilmente con l’orario dei 
voli. In tempo utile trasferimento in pullman all’aeroporto di Tel 
Aviv. Operazioni d’imbarco e e partenza con volo per il rientro 
in Italia.

Documento richiesto:
Passaporto individuale con validità residua di al-
meno 6 mesi dalla data di rientro dal viaggio.
Il passaporto individuale è obbligatorio anche per 
i minori; per i viaggi all’estero di minori si racco-
manda di assumere informazioni aggiornate pres-
so la propria Questura.
Ricordiamo che dal Giugno 2014 il bollo annuale 
è stato abolito.
Ai cittadini italiani non è richiesto il visto di in-
gresso.
All’arrivo in Israele, nessun timbro verrà apposto 
sul passaporto; verrà consegnato un piccolo fo-
glietto recante i dati del passaporto stesso che do-
vrà essere conservato fino alla fine del viaggio.
Per i programmi che includono la Giordania: il 
visto verrà rilasciato gratuitamente all’arrivo, a 
condizione che i dettagli dei passaporti ci venga-
no comunicati al più tardi 20 giorni prima della 
partenza. 

Per ragioni tecniche, l’ordine cronologico delle 
visite e dei pernottamenti potrebbe subire varia-
zioni. Per cause di forza maggiore e/o di sicurezza 
ricordiamo che le visite non sono garantite (mal-
tempo, chiusura dovuta a cambi d’orario o chiusu-
re improvvise dei siti che possono avvenire anche 
senza preavviso).

Quarto giorno: NAZARETH – QASR EL YAHUD – QU-
MRAN – MAR MORTO – GIUDEA
Pensione completa. Partenza per Qasr El Yahud, località che ri-
corda il battesimo di Gesù da parte di Giovanni il Battista. Visi-
ta delle grotte di Qumran e tempo a disposizione per un bagno 
nelle acque salate del Mar Morto. Proseguimento per Gerico per 
una panoramica della città con il sicomoro e il Monte delle Ten-
tazionti. La giornata termina con una sosta a Wadi El Qelt per 
una veduta spettacolare sul deserto e sul monastero di San Gior-
gio di Koziba.  Sistemazione in hotel.
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DATE  PARTENZA PARTENZA DA A PARTIRE DA
02/09/23 al 08/09/23 Malpensa 1550 €
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30/10/23 al 05/11/23 Malpensa 1550 €

Partenze Terra Santa Biblica

Su richiesta possibilità di partenza anche da altri aeroporti

Per conoscere il prezzo aggiornato cliccare sul seguente link:

TERRA SANTA BIBLICA

https://rusconiviaggi.com/it/tour-item/pellegrinaggio-in-terra-santa-biblica/#listadate


La quota comprende:
-Viaggio aereo in classe unica con voli di linea
-Tasse aeroportuali e di sicurezza
-Un bagaglio da 8 Kg
-Trasferimento in pullman dall’aeroporto di Tel Aviv 
all’hotel e viceversa
-Bus per le attività previste durante il pellegrinaggio
-Soggiorno in case religiose o hotel 3 stelle sup.
-Sistemazione in camere con servizi
-Trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
-Accompagnatore/guida locale parlante italiano (au-
torizzato dalla Commissione Pellegrinaggi in Terra 
Santa)
-Ingressi come da programma
-Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
viaggio (solo per i residenti in Italia)

La quota non comprende:
-Quota iscrizione € 50 (bambini 0/12 anni non com-
piuti € 25)
-Bevande
-Bagaglio in stiva
-Posto preassegnato a bordo dell’aereo
-Mance*
-Escursioni facoltative
- Assicurazione integrativa aumento massimale spe-
se mediche vivamente consigliata(€ 40)
-Extra di carattere personale
-Tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce: “la quota comprende”
* Oltre a costituire una significativa forma di ringra-
ziamento, in tutto il Medio Oriente le mance sono 
indispensabili se ci si vuole assicurare un discreto 
servizio. Raccomandiamo ai partecipanti di preve-
dere € 8 a persona al giorno a copertura delle mance. 
Le mance vengono normalmente richieste in loco.

Documento richiesto:
Passaporto individuale con validità residua di alme-
no 6 mesi dalla data di rientro dal viaggio.
Il passaporto individuale è obbligatorio anche per i 
minori; per i viaggi all’estero di minori si raccoman-
da di assumere informazioni aggiornate presso la 
propria Questura.
Ricordiamo che dal Giugno 2014 il bollo annuale è 
stato abolito.
Ai cittadini italiani non è richiesto il visto di ingresso.
All’arrivo in Israele, nessun timbro verrà apposto sul 
passaporto; verrà consegnato un piccolo foglietto 
recante i dati del passaporto stesso che dovrà essere 
conservato fino alla fine del viaggio.
Per i programmi che includono la Giordania: il visto 
verrà rilasciato gratuitamente all’arrivo, a condizione 
che i dettagli dei passaporti ci vengano comunicati al 
più tardi 20 giorni prima della partenza. 

PROGRAMMA (6 giorni)
Primo giorno:  MILANO– TEL AVIV – GALILEA
All’orario prestabilito convocazione dei partecipanti in aeropor-
to. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza per Tel Aviv. 
Arrivo, incontro con la guida e partenza per la Galilea. Compa-
tibilmente con l’orario di arrivo, sosta al Monte Carmelo per una 
visita del santuario di Stella Maris. Arrivo in serata a Nazareth o 
Tiberiade. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Secondo giorno: NAZARETH – MONTE TABOR
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Nazareth: la 
Basilica dell’Annunciazione, la Chiesa di San Giuseppe, la Sinago-
ga e la Fontana di Maria. Nel pomeriggio trasferimento al Monte 
Tabor, salita in taxi e visita della Basilica della Trasfigurazione. 
Sosta a Cana di Galilea, località che ricorda il primo miracolo di 
Gesù.

Terzo giorno:  LAGO DI TIBERIADE – GIUDEA
Pensione completa. Giornata d’escursione attorno al Lago di Ti-
beriade e visita dei luoghi cruciali della predicazione di Gesù: il 
Monte delle Beatitudini; Tabga, con le chiese del Primato e della 
Moltiplicazione dei pani e dei pesci; Cafarnao, con il memoriale 
di San Pietro, la Sinagoga e gli scavi archeologici. Al termine, par-
tenza per la Giudea percorrendo la valle del Giordano. Sistema-
zione in hotel.

Quarto giorno: BETLEMME – GERUSALEMME
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Betlemme 
con la Basilica della Natività, la Grotta del Latte e il Campo dei 
Pastori. Trasferimento a Gerusalemme e visita del Monte degli 
Ulivi: l’Edicola dell’Ascensione, la Chiesa del Pater Noster, il Do-
minus Flevit, l’Orto degli Ulivi, la tomba di Maria e la Basilica del 
Getsemani.

Quinto giorno: GERUSALEMME 
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla scoperta di Ge-
rusalemme cominciando dal Monte Sion con il Cenacolo, la Ba-
silica della Dormizione e San Pietro in Gallicantu. Sosta al Muro 
del Pianto (Kotel). Si prosegue con la visita della città vecchia: la 
Chiesa di Sant’Anna con la Piscina Probatica e il percorso della 
Via Dolorosa (Flagellazione, Lithostrotos) fino al Santo Sepolcro. 

IN AEREO Terra	Santa	Classica
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Sesto giorno: GERUSALEMME – TEL AVIV – 
MILANO
Prima colazione. Ultime visite, compatibilmente con l’orario dei 
voli. In tempo utile trasferimento in pullman all’aeroporto di Tel 
Aviv. Operazioni d’imbarco e e partenza con volo per il rientro 
in Italia.

Per ragioni tecniche, l’ordine cronologico delle 
visite e dei pernottamenti potrebbe subire varia-
zioni. Per cause di forza maggiore e/o di sicurezza 
ricordiamo che le visite non sono garantite (mal-
tempo, chiusura dovuta a cambi d’orario o chiusu-
re improvvise dei siti che possono avvenire anche 
senza preavviso).



DATE  PARTENZA PARTENZA DA A PARTIRE DA
13/03/23 al 18/03/23 Orio 1495 €

Partenza Terra Santa Classica
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01/05/23 al 06/05/23 Orio 1495 €

01/11/23 al 06/11/23 Malpensa 1495 €

Su richiesta possibilità di partenza anche da altri aeroporti

Per conoscere il prezzo aggiornato cliccare sul seguente link:

TERRA SANTA CLASSICA

https://rusconiviaggi.com/it/tour-item/pellegrinaggio-terra-santa-classica/#listadate


La quota comprende:
-Viaggio aereo in classe unica con voli di linea
-Tasse aeroportuali e di sicurezza
-Un bagaglio da 8 Kg
-Trasferimento in pullman dall’aeroporto di Tel Aviv 
all’hotel e viceversa
-Bus per le attività previste durante il pellegrinaggio
-Soggiorno in case religiose o hotel 3 stelle sup.
-Sistemazione in camere con servizi
-Trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno alla prima colazione dell’ultima
-Accompagnatore/guida locale parlante italiano (au-
torizzato dalla Commissione Pellegrinaggi in Terra 
Santa)
-Ingressi come da programma
-Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
viaggio (solo per i residenti in Italia)

La quota non comprende:
-Quota iscrizione € 50 (bambini 0/12 anni non com-
piuti € 25)
-Bevande
-Bagaglio in stiva
-Posto preassegnato a bordo dell’aereo
-Mance*
- Assicurazione integrativa aumento massimale spe-
se mediche vivamente consigliata(€ 40)
-Escursioni facoltative
-Extra di carattere personale
-Tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce: “la quota comprende”

* Oltre a costituire una significativa forma di ringra-
ziamento, in tutto il Medio Oriente le mance sono 
indispensabili se ci si vuole assicurare un discreto 
servizio. Raccomandiamo ai partecipanti di preve-
dere € 8 a persona al giorno a copertura delle mance. 
Le mance vengono normalmente richieste in loco.

PROGRAMMA (8 giorni)
Primo giorno:  MILANO – TEL AVIV – GALILEA
All’orario prestabilito convocazione dei partecipanti in aeropor-
to. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza per Tel Aviv. 
Arrivo, incontro con la guida e partenza per la Galilea. Arrivo a 
Nazareth e visita della Basilica dell’Annunciazione. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

Secondo giorno: LAGO DI TIBERIADE
Pensione completa. Sosta a Cana di Galilea e visita dei luoghi 
cruciali della predicazione di Gesù attorno al lago di Tiberiade: il 
Monte delle Beatitudini; Tabga, con le chiese del Primato e della 
Moltiplicazione dei pani e dei pesci; Cafarnao, con il memoriale 
di San Pietro, la Sinagoga e gli scavi archeologici.

Terzo giorno:  NAZARETH – AMMAN
Pensione completa. Partenza per la frontiera di Sheikh Hussein, 
ingresso in Giordania e proseguimento per Madaba. Visita della 
Chiesa greco-ortodossa di San Giorgio che conserva la straordi-
naria mappa-mosaico della Terra Santa risalente al VI Secolo: con 
i suoi due milioni di tessere di pietra vividamente colorata, raf-
figura colline, valli, villaggi e città fino al delta del Nilo. Sosta al 
Memoriale di Mosè sul Monte Nebo: secondo la tradizione, è da 
questa collina solitaria che Mosè vide la Terra Promessa dopo aver 
errato 40 anni nel deserto e, in questo luogo, morì e fu sepolto. 
Sistemazione in hotel ad Amman.

Quarto giorno: AMMAN – PETRA
Pensione completa. Partenza per la visita di Petra, l’antica capi-
tale dei Nabatei, una delle città più scenografiche del mondo e 
Patrimonio UNESCO. Vi si accede dal piccolo villaggio di Wadi 
Mousa (Valle di Mosè) attraverso l’imponente Siq, una profonda 
spaccatura tre pareti rocciose che si elevano fino a 80 metri. Siste-
mazione in hotel a Petra.

Quinto giorno: PETRA – ALLENBY – QUMRAN 
– MAR MORTO – GIUDEA
Pensione completa. Lungo trasferimento ad Allenby e attraversa-
mento della frontiera. Incontro con la guida israeliana e partenza 
per la depressione del Mar Morto, il punto più basso della terra. 
Visita degli degli scavi archeologici di Qumran e sosta sulle rive 
del grande lago salato. Proseguimento per la Giudea. Sistemazione 
in hotel.

IN AEREO Terra	Santa	e	Petra
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Sesto giorno: BETLEMME E GERUSALEMME
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Betlemme 
con la Basilica della Natività, la Grotta del Latte e il Campo dei 
Pastori. Trasferimento a Gerusalemme e visita del Monte Sion 
con il Cenacolo, la Basilica della Dormizione e San Pietro in Gal-
licantu. Sosta al Muro del Pianto (Kotel).

Settimo giorno: GERUSALEMME
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla scoperta di Ge-
rusalemme cominciando dal Monte degli Ulivi: l’Edicola dell’A-
scensione, la Chiesa del Pater Noster, il Dominus Flevit, l’Orto 
degli Ulivi, la tomba di Maria e la Basilica del Getsemani. Si pro-
segue con la visita della città vecchia: la Chiesa di Sant’Anna con 
la Piscina Probatica e il percorso della Via Dolorosa (Flagellazio-
ne, Lithostrotos) fino al Santo Sepolcro.

Ottavo giorno: GERUSALEMME – TEL AVIV – 
ORIO/MILANO
Prima colazione. Ultime visite, compatibilmente con l’orario dei 
voli. In tempo utile trasferimento in pullman all’aeroporto di Tel 
Aviv. Operazioni d’imbarco e e partenza con volo per il rientro 
in Italia.

Documento richiesto:
Passaporto individuale con validità residua di al-
meno 6 mesi dalla data di rientro dal viaggio.
Il passaporto individuale è obbligatorio anche per 
i minori; per i viaggi all’estero di minori si racco-
manda di assumere informazioni aggiornate pres-
so la propria Questura.
Ricordiamo che dal Giugno 2014 il bollo annuale 
è stato abolito.
Ai cittadini italiani non è richiesto il visto di in-
gresso.
All’arrivo in Israele, nessun timbro verrà apposto 
sul passaporto; verrà consegnato un piccolo fo-
glietto recante i dati del passaporto stesso che do-
vrà essere conservato fino alla fine del viaggio.
Per i programmi che includono la Giordania: il 
visto verrà rilasciato gratuitamente all’arrivo, a 
condizione che i dettagli dei passaporti ci venga-
no comunicati al più tardi 20 giorni prima della 
partenza. 

Per ragioni tecniche, l’ordine cronologico delle 
visite e dei pernottamenti potrebbe subire varia-
zioni. Per cause di forza maggiore e/o di sicurezza 
ricordiamo che le visite non sono garantite (mal-
tempo, chiusura dovuta a cambi d’orario o chiusu-
re improvvise dei siti che possono avvenire anche 
senza preavviso).



DATE  PARTENZA PARTENZA DA A PARTIRE DA
24/04/23 al 01/05/23 ** Malpensa 2195 €

Partenze Terra Santa e Petra
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02/06/23 al 09/06/23 Orio 2050 €

12/08/23 al 19/08/23 Orio 2195 €

21/10/23 al 28/10/23 Orio 2195 €

Su richiesta possibilità di partenza anche da altri aeroporti

** Per questa data i pernottamenti in Giordania saranno entrambi ad Amman e l’escursione a Petra verrà 
effettuata in giornata da Amman.

Per conoscere il prezzo aggiornato cliccare suk seguente link:

TERRA SANTA E PETRA

https://rusconiviaggi.com/it/tour-item/pellegrinaggio-terra-santa-petra/#listadate


La quota comprende:
-Viaggio aereo in classe unica con voli di linea
-Tasse aeroportuali e di sicurezza
-Un bagaglio da 8 Kg
-Trasferimento in pullman dall’aeroporto di Tel Aviv 
all’hotel e viceversa
-Bus per le attività previste durante il pellegrinaggio
-Soggiorno in case religiose o hotel 3 stelle sup.
-Sistemazione in camer con servizi
-Trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
-Accompagnatore/guida locale parlante italiano (au-
torizzato dalla Commissione Pellegrinaggi in Terra 
Santa)
-Ingressi come da programma
-Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
viaggio (solo per i residenti in Italia)

La quota non comprende:
-Quota iscrizione € 50 (bambini 0/12 anni non com-
piuti € 25)
-Bevande
-Bagaglio in stiva
-Posto preassegnato a bordo dell’aereo
-Mance*
-Escursioni facoltative
- Assicurazione integrativa aumento massimale spe-
se mediche vivamente consigliata(€ 40)
-Extra di carattere personale
-Tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce: “la quota comprende”

* Oltre a costituire una significativa forma di ringra-
ziamento, in tutto il Medio Oriente le mance sono 
indispensabili se ci si vuole assicurare un discreto 
servizio. Raccomandiamo ai partecipanti di preve-
dere € 8 a persona al giorno a copertura delle mance. 
Le mance vengono normalmente richieste in loco.

Documento richiesto:
Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 
mesi dalla data di rientro dal viaggio.
Il passaporto individuale è obbligatorio anche per i 
minori; per i viaggi all’estero di minori si raccomanda 
di assumere informazioni aggiornate presso la propria 
Questura.
Ricordiamo che dal Giugno 2014 il bollo annuale è stato 
abolito.Ai cittadini italiani non è richiesto il visto di in-
gresso.All’arrivo in Israele, nessun timbro verrà apposto 
sul passaporto; verrà consegnato un piccolo foglietto re-
cante i dati del passaporto stesso che dovrà essere con-
servato fino alla fine del viaggio.
Per i programmi che includono la Giordania: il visto ver-
rà rilasciato gratuitamente all’arrivo, a condizione che i 
dettagli dei passaporti ci vengano comunicati al più tardi 
20 giorni prima della partenza.

PROGRAMMA (8 giorni)
Primo giorno:  ORIO – TEL AVIV – GALILEA
All’orario prestabilito convocazione dei partecipanti in aeroporto. 
Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza per Tel Aviv. Ar-
rivo, incontro con la guida e partenza per la Galilea. Arrivo a Na-
zareth o Tiberiade. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Secondo giorno:NAZARETH “Il Verbo si è fatto Carne 
e abita tra noi”
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Nazareth: la 
Basilica dell’Annunciazione, la Chiesa di S.Giuseppe, la Sinagoga 
e la Fontana della Madonna. Nel pomeriggio escursione al Monte 
Tabor (Basilica della Trasfigurazione) e sosta a Cana, località che 
ricorda il primo miracolo di Gesù.

Terzo giorno:  LAGO DI TIBERIADE “La vita pubbli-
ca di Gesù”
Pensione completa. Giornata d’escursione attorno al Lago di Tibe-
riade. Si visiteranno i luoghi cruciali della predicazione di Gesù: il 
Monte delle Beatitudini; Tabga, con le chiese del
Primato e della Moltiplicazione dei pani e dei pesci; Cafarnao, con 
il memoriale di San Pietro, la Sinagoga e gli Scavi archeologici.

Quarto giorno: NAZARETH - BETLEMME “La Nati-
vità”
Pensione completa. Partenza per la Giudea. Visita di Ein Karem, 
con la chiesa di S.Giovanni e la chiesa della Visitazione, e di Bet-
lemme, con il campo dei pastori e la Basilica della Natività. In 
serata sistemazione in albergo a Gerusalemme o Betlemme.

Quinto giorno:GERUSALEMME “I due Monti”
Pensione completa. In mattinata visita del Monte degli Ulivi: edi-
cola dell’Ascensione, Chiesa del Pater, Dominus Flevit, Orto degli 
Ulivi e Basilica dell’Agonia. Nel pomeriggio il Monte Sion con il 
Cenacolo, la Basilica della Dormizione e San Pietro in Gallicantu. 
Sosta al Muro del pianto.

Sesto giorno: GERUSALEMME “La città vecchia”
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della Gerusa-
lemme antica: la Chiessa di Sant’Anna con la Piscina Probatica, il 
percorso della Via Dolorosa (Flagellazione, Lithostrotos) fino alla 
Basilica del Santo Sepolcro. 

IN AEREO Terra	Santa	Classica	
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Settimo giorno: MAR MORTO “Il Deserto”
Pensione completa. Partenza per il deserto di Giuda. Soste, a Ge-
rico, con il Sicomoro e il Monte delle Tentazioni, e a Betania 
presso la Chiesa che ricorda la resurrezione di Lazzaro. Prose-
guimento per Qumran, visita degli scavi e sosta lungo le rive del 
Mar Morto.

Ottavo giorno: GERUSALEMME-TEL AVIV- ITALIA
Prima colazione. Ultime visite, compatibilmente con l’orario dei 
voli. In tempo utile trasferimento in pullman all’aeroporto di Tel 
Aviv. Operazioni d’imbarco e e partenza con volo per il rientro 
in Italia.

Per ragioni tecniche, l’ordine cronologico delle 
visite e dei pernottamenti potrebbe subire varia-
zioni. Per cause di forza maggiore e/o di sicurezza 
ricordiamo che le visite non sono garantite (mal-
tempo, chiusura dovuta a cambi d’orario o chiusu-
re improvvise dei siti che possono avvenire anche 
senza preavviso).



DATE  PARTENZA PARTENZA DA A PARTIRE DA
02/06/2023 al 09/06/23 Orio 1755 €

Partenze	Terra	Santa	Classica	8	giorni

Da millenni, e ancora oggi, i luoghi che nel Medioevo venivano chiamati “Terra san-
ta” sono considerati sacri da tutti coloro che credono nelle tre religioni abramitiche: 

Ebraismo, Islam e Cristianesimo.
Secondo la  bibbia, la Terrasanta fu la terra di origine del popolo ebraico, dove Davi-

de, padre di re Salomone, aveva fondato il Regno di Giuda e Israele.
Per i cristiani, Gerusalemme è prima di tutto la città dove Gesù Cristo (il cui padre 

Giuseppe era un discendente di David) morì sulla croce e risorse.
Per l’Islam, Gerusalemme è un luogo sacro. A Gerusalemme ebbe inizio il monotei-

smo, ed è legata a tutti i profeti che, secondo i musulmani, hanno preceduto Maometto.
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Su richiesta possibilità di partenze anche da altri aeroporti

12/08/23 al 19/08/23 Orio 1755 €

21/10/2023 al 28/10/23 Orio 1755 €

Per conoscere il prezzo aggiornato cliccare sul seguente link:

TERRA SANTA CLASSICA 8 GIORNI

https://rusconiviaggi.com/it/tour-item/pellegrinaggio-terra-santa-classica-8-giorni/#listadate


La quota comprende:
-Viaggio aereo in classe unica con voli di linea
-Tasse aeroportuali e di sicurezza
-Un bagaglio da 10 Kg
-Trasferimento in pullman dall’aeroporto di Tel Aviv 
all’hotel e viceversa
-Soggiorno in case religiose o hotel 3 stelle
-Sistemazione in camere con servizi
-Trattamento di pernottamento e prima colazione
-Visita guidata di Gerusalemme a piedi una intera gior-
nata
-Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio 
(solo per i residenti in Italia)

La quota non comprende:
-Quota iscrizione € 50 (bambini 0/12 anni non compiuti 
€ 25)
-Pasti e bevande
-Bagaglio in stiva
-Posto preassegnato a bordo dell’aereo
- Assicurazione integrativa aumento massimale spese 
mediche vivamente consigliata(€ 40)
-Mance*
-Escursioni facoltative
-Extra di carattere personale
-Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce: 
“la quota comprende”

* Oltre a costituire una significativa forma di ringraziamento, 
in tutto il Medio Oriente le mance sono indispensabili se ci 
si vuole assicurare un discreto servizio. Raccomandiamo ai 
partecipanti di prevedere € 8 a persona al giorno a copertu-
ra delle mance. Le mance vengono normalmente richieste in 
loco.

Documento richiesto:
Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 
mesi dalla data di rientro dal viaggio. Il passaporto indi-
viduale è obbligatorio anche per i minori.

PROGRAMMA (4 giorni)
Primo giorno: ORIO – TEL AVIV – GERUSALEMME
All’orario prestabilito convocazione dei partecipanti in aeroporto. 
Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza per Tel Aviv. Ar-
rivo e trasferimento in pullman a Gerusalemme. Tempo libero a 
disposizione. Sistemazione in hotel e pernottamento.

Secondo giorno: GERUSALEMME
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Gerusalemme a 
piedi, cominciando con il Monte Sion, con la Basilica della Dor-
mizione e il Cenacolo. Sosta al Muro del pianto e passeggiata a 
piedi attraversando i quartieri della città vecchia, proseguendo 
lungo il percorso della Via Dolorosa fino al Santo Sepolcro. Rien-
tro in hotel e pernottamento.

Terzo giorno:  GERUSALEMME
Prima colazione e giornata libera.

Quarto giorno: GERUSALEMME – TEL AVIV – ORIO
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in pullman all’aero-
porto. Operazioni d’imbarco e partenza con volo per l’Italia.

IN AEREO Week	end	a	Gerusalemme
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DATE  PARTENZA PARTENZA DA A PARTIRE DA
24/03/23 al 27/03/23 Orio 795 €

Partenze Week End a Gerusalemme

05/05/23 al 08/05/23 Orio 795 €

16/06/23 al 19/06/23 Orio 795 €

08/09/23 al 11/09/23 Orio 795 €

20/10/23 al 23/10/23 Orio 795 €


