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SULLE ORME DEL MAESTRO CON LA CCMI
Pastore Angelo Chia - dal 9 Giugno al 13 Giugno 2023

1° GIORNO -GALILEA
- Arrivo all’aeroporto “Ben Gurion” di Tel Aviv
- Incontro con la guida e trasferimento in Galilea verso Nazareth
- Visita di Meghiddo, (Armageddon) Apocalisse 16:15/16 «Ecco, io vengo come un ladro; beato chi veglia e custodisce le sue vesti
per non andare nudo e non lasciar così vedere la sua vergogna» e  li radunarono in un luogo in ebraico detto: «Armageddon»
- Visita al monte del Precipizio Luca 4:29/30
- Check-in hotel
- Cena
- Incontro per la presentazione del viaggio
- Pernottamento

2* GIORNO -GALILEA/GIUDEA
- Colazione
- Partenza verso il Mar di Galilea
- Arrivo al Kibbutz Ginosar imbarco per la navigata sul Mar di Galilea, luogo dove Gesù calmò la tempesta: Matteo 8:24
- Pranzo in un ristorante a base di pesce del lago di Tiberiade (chiamato pesce “di Pietro”)
- Proseguimento verso il monte Arbel,  il canyon della Galilea che porta nel luogo del Sermone sul Monte: Matteo 5
- Visita del sito archeologico di Capernaum, una delle tre città impenitenti situata sul Mar di Galilea: Matteo 11:23
- Proseguimento verso Tabgha, località sulla riva del Mar di Galilea, luogo in cui vi fù la moltiplicazione dei pani e dei peschi nonché il
terzo incontro di Gesù con i suoi discepoli dopo la Resurrezione (Giovanni 21)
- Visita al sito Beth-Shan:1Samuele 31:10 - 2Samuele 21:12 , un’antica cittadina romana facente parte della Decapoli, sui luoghi
dell’uccisione di Saul e dei suoi figli
- Partenza verso la Giudea costeggiando il Giordano attraverso il deserto della Samaria
- Check-in  hotel
- Cena
- Tempo libero
- Pernottamento

3° GIORNO -GIUDEA
-Colazione
-Partenza verso il deserto della Giudea, nel luogo più basso della terra, sulla via del Buon Samaritano: Luca 10:33
- Sosta al fiume Giordano - Betabara Giovanni 1:28, ai confini con la Giordania, dove battezzava Giovanni Battista, e dove vi fù il
battesimo di Gesù
-Battesimi (se richiesti)
-Pranzo
-Visita panoramica delle grotte di Qumran, luogo che nel 1947 furono ritrovati i cosiddetti Manoscritti del Mar Morto.

C.F. 97875300010 - sede legale, via G. Medici 5, 10143 Torino (TO) - sede operativa Via
Castagnevizza, 8, 10095 Grugliasco (TO) tel. 0110263745, Info@shorashimtour.org - www.shorashimtour.org

202306091.1 DEL 06/01/2023 PAGINA 1 DI 3

https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Tiberiade
https://it.wikipedia.org/wiki/Manoscritti_del_Mar_Morto
http://www.shorashimtour.org


RISE
RVATO

 A
GLI 

UTENTI R
EG

IST
RATI

- Proseguimento verso En Ghedi: 1 Samuele 24, parco naturale e oasi nel deserto della Giudea che divenne il rifugio del Re Davide
quando venne inseguito da Saul
- Ritornando verso nord per il Mar Morto (detto Mar Salato nelle scritture), Numeri 34:12, bagno in spiaggia attrezzata con possibilità di
fare shopping di prodotti locali
- Arrivo a Gerico
- Visita panoramica del Monte delle Tentazioni: Luca 4
-Tempo di shopping per acquistare prodotti locali
- Rientro in hotel
- Cena
- Tempo libero
- Pernottamento

4° GIORNO -GIUDEA
- Colazione
- Visita al sito del Padre Nostro: Matteo 6:9
- Visita del Monte degli Ulivi, che offre l’emozionante spettacolo della Città Vecchia con in primo piano le moschee “El Aqsa” e la
“Cupola della Roccia”
- Discesa verso il giardino del Getsemani Marco 14:32 passando dalla Via delle Palme - Sosta alla Dominus Flevit, dove
Gesù pianse luca 19:41
-Visita della Garden Tomb (sepolcro di Cristo) e possibilità di fare la Cena del Signore
-Pranzo
- via dolorosa e Visita del luogo della Flagellazione
- Visita della Vasca di Bethesda dove l’angelo muoveva le acque e i malati venivano guariti
- Attraversando la Via Dolorosa,
-arrivo al Muro Occidentale o del Pianto(Kotel)
-Cena
-Tempo libero
-Pernottamento

5° GIORNO - RIENTRO
-Colazione
- Partenza per lo Yad Vashem che è l'Ente nazionale per la Memoria della Shoah di Gerusalemme (giro breve)
- visita della Cittadella di Davide, Tunnel di Ezechia, con arrivo alla vasca di Siloe
- Viaggio verso il porto di Jafa
- Pranzo
- Passeggiata sul lungomare di Tel Aviv
- Partenza per l'aeroporto di Tel Aviv
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HOTELS DATE
● Nazareth 1 notte
● Betlemme 3 notti

COSTI PACCHETTO DI TERRA:
Da € 685,00 a € 750,00* per persona in doppia/twin**

CONDIZIONI:
N.B.: L’itinerario è erogato in lingua italiana e può essere variato dalla guida per essere ottimizzato in accordo con il tour leader, inoltre

potrebbe subire delle modifiche per questioni organizzative o a causa della disponibilità dei servizi soggetti a prenotazione . Sono previste

delle serate di condivisione e testimonianze che si concorderanno sul momento.

P.S.: con una minima spesa supplementare, a richiesta, raggiungendo un numero minimo di partecipanti, si può organizzare una

Gerusalemme by-night.

COVID-19: La normativa COVID-19 è sempre in continuo aggiornamento, pertanto possono esserci variazioni di itinerario, costi, e

ulteriori adempimenti, non previsti in questo documento, ma necessari per l’ingresso  e il soggiorno in Israele.
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