
Pellegrinaggio in TERRA SANTA 

ISRAELE e Territori Palestinesi 

30 dicembre 2018 / 6 gennaio 2019 

8 giorni / 7 notti 
 

     
 

Operativi INDICATIVI Lufthansa 20 posti  

LH301 Torino/Francoforte 14.20/15.40  - LH690 Francoforte/Tel Aviv Lod 17.50/23.00  

LH689 Tel Aviv Lod/Monaco 17.05/20.15 – LH1902 Monaco/Torino 21.35/22.50  

 

Programma indicativo – ordine delle visite passibile di variazioni  

 

1° giorno – domenica    

Italia/Tel Aviv/Nazareth 

Ritrovo all'aeroporto di Torino Caselle T.se. Decollo con volo di linea per Tel Aviv, via Francoforte. All'arrivo, 

trasferimento in pullman a Nazareth. Sistemazione in hotel. Pernottamento. 

 

2° giorno – lunedì    

Nazareth/Monte Tabor/Nazareth 

Al mattino partenza per il Monte Tabor. Salita in taxi e visita alla Chiesa della Trasfigurazione. Rientro a Nazareth e 

pranzo. Nel pomeriggio visita della citta: la Basilica e la Grotta dell'Annunciazione, il Museo Francescano, la Chiesa di 

San Giuseppe, la Sinagoga, il Pozzo della Vergine nella cripta della chiesa greco-ortodossa di San Gabriele e la Fontana. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno - martedì 

Nazareth/Lago di Tiberiade/Cana/Nazareth 

In mattinata visita ai luoghi della predicazione di Gesù nei pressi del lago di Tiberiade. Salita al Monte delle Beatitudini 

dove sorge la chiesa che ricorda il Discorso della Montagna. Inserita al centro di un parco, la chiesa ha pianta 

ottagonale e all'esterno e circondata da un portico che offre un panorama indimenticabile sul lago e sulla pianura di 

Genesaret. Proseguimento per Tabgha. Visita alla Chiesa benedettina della 'Moltiplicazione dei pani e dei pesci' e alla 

vicina Chiesa del Primato di Pietro. A Cafarnao visita della grande Sinagoga e del villaggio con i resti della casa di 

Pietro. Navigazione sul lago in battello. Pranzo. Nel pomeriggio, partenza per Cana. Visita della chiesa dedicata al 

primo miracolo di Gesù. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

 

4° giorno – mercoledì 

Nazareth/Gerico/Qumran/Mar Morto/Wadi el Kelt/Betlemme 

Partenza per la Giudea. Rinnovo delle promesse battesimali a Gerico (presso il sito di Qasr el Yahud sulle rive del 

Giordano). Proseguimento per Qumran: visita del sito archeologico. Pranzo e tempo libero al Mar Morto. 

Trasferimento a Betlemme, con sosta a Wadi el Kelt per ammirare il panorama sul Deserto di Giuda e sul Monastero di 

S. Giorgio in Koziba. Arrivo in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento. 

 

5° giorno – giovedì 

Betlemme-Gerusalemme/Betlemme 

Al mattino presto, salita alla Spianata delle Moschee (Monte del Tempio). Visita del quartiere ebraico nella città 

vecchia percorrendo il Cardo Massimo. Sosta al Muro Occidentale, noto (erroneamente) come 'Muro del Pianto', 

l'unica parte superstite delle mura costruite da Erode per sorreggere l'enorme terrapieno su cui sorgeva l'antico 



Tempio di Gerusalemme. Trasferimento a Betlemme e pranzo. Nel pomeriggio visita al Santuario del 'Gloria in Excelsis' 

presso il Campo dei Pastori e alla Basilica della Nativita, fondata nel 326 da Costantino. Cena e pernottamento in 

hotel. 

 

6° giorno – venerdì 

Betlemme-Ein Karem/Gerusalemme 

In mattinata partenza per Ein Karem dove sorge il Santuario che ricorda la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Rientro 

a Gerusalemme e visita allo Yad Va’shem (Museo della Shoah). Pranzo. Nel pomeriggio, visita della Sion cristiana con il 

Cenacolo, dove la tradizione colloca il luogo dell'Ultima Cena, la Chiesa della Dormizione di Maria e San Pietro in 

Gallicantu. Sistemazione in hotel a Gerusalemme, cena e pernottamento. 

 

7° giorno – sabato 

Gerusalemme 

Giornata dedicata alla commemorazione della passione, morte e resurrezione di Gesù. Al mattino, 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'. Pranzo. Nel pomeriggio visita al quartiere di Bethesda, presso la porta di Santo Stefano, con la 

Chiesa crociata di Sant'Anna e i resti della Piscina Probatica. Passaggio dalla Via Dolorosa partendo dall'arco dell'Ecce 

Homo, con sosta al Litostrotos e arrivo al Golgota, all'interno della Basilica del Santo Sepolcro. Al centro della Rotonda 

(Anastasis) s'innalza l'Edicola della Tomba, nella quale si trova un vestibolo (la Cappella dell'Angelo) e la stanza 

funeraria dove fu deposto il corpo di Gesù. Cena e pernottamento in hotel. 

 

8° giorno – domenica   

Gerusalemme/Tel Aviv/Italia 

In mattinata, tempo a disposizione in città vecchia. Pranzo. Trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv e partenza con volo 

per Torino Caselle T.se – via Monaco.    

 

Quota di partecipazione € 1.295,00  

+Quota gestione pratica € 35,00  

(Minimo 20 partecipanti) 

Anticipo di € 300.00 all’iscrizione  

Saldo ad un mese dalla partenza 

 

Supplemento camera singola € 350 

Avvicinamenti da altri aeroporti su richiesta (con possibile supplemento) 

Riduzione bambino 2/11 anni – 10% 

Riduzione infant 0/23 mesi – 90% 

 

La quota comprende: passaggi aerei in classe economica su voli di linea (con scalo intermedio) per/da Tel Aviv - tasse 

aeroportuali - sistemazione in hotel cat. 3 / 4 stelle  - trattamento di pensione completa dalla notte del primo giorno al 

pranzo  dell’ultimo - tour in pullman, escursioni e ingressi a pagamento inclusi come da programma - taxi per il Monte 

Tabor - battello per la navigazione sul lago di Tiberiade - guida biblica autorizzata dalla Commissione Pellegrinaggi in 

Terra Santa - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance (massimali e prestazioni sul 

Catalogo Pellegrinaggi  o sul sito www.odpt.it). 

 

La quota non comprende: mance (raccolte in loco il primo giorno) - bevande - trasferimenti per/da gli aeroporti in 

Italia - ingressi non specificati - tutto quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’. 

 

Documenti: passaporto individuale valido almeno 6 mesi oltre la data di effettuazione del pellegrinaggio. Al momento 

della prenotazione è richiesta la fotocopia del documento. I possessori di passaporto non italiano devono contattare il 

consolato israeliano di Roma per l’eventuale visto consolare. 

 

 



 

I NC ONTRO CON L ’OMAN  
Un viaggio meraviglioso che Vi permetterà di scoprire un luogo autentico e ancora incontaminato. 

Un paese ricco di contrasti: dalla città costiera di Muscat all’entroterra omanita, 

passando per antichi villaggi ancora abitati, montagne, deserto e rigogliose valli. 
 

    

19/26 gennaio 2019 
8 giorni / 6* notti (*mattina del 2° giorno camere a disposizione) 

 

Operativi INDICATIVI OMAN AIR 

andata - Milano MXP/MuscatMCT - WY144 21.30/07.10 (+1 giorno) 

ritorno - MuscatMCT/Milano MXP - WY143 14.35/19.05                     

 

Itinerario indicativo (ordine delle visite passibile di variazioni) 

 

1° giorno – sabato  

Volo notturno Milano Malpensa-Muscat 

Nel tardo pomeriggio ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa  (possibilità di trasferimento in pullman da 

Torino  con supplemento). Partenza con volo di linea diretto NOTTURNO per Muscat.  

 

2° giorno – domenica (riposo in camera un paio d’ore - pranzo h 12.00 – visita e crociera) 

Muscat  

Arrivo all'aeroporto di Muscat al mattino presto. Procedura per il rilascio del visto turistico, recupero 

bagagli e incontro con la guida locale. Trasferimento in hotel e riposo nelle camere assegnate.  Pranzo in 

ristorante e inizio delle visite nella città vecchia con sosta al museo Baïy Al Zubair (che ospita diverse 

collezioni di oggetti rappresentativi della cultura omanita) e al porto di Mutrah, importante centro del 

commercio locale. Tour in barca al tramonto nel golfo (2 ore circa).  Al termine rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

3° giorno – lunedì (Attenzione: strada sterrata/scivolosa – attrezzarsi con scarpe adatte) 

Muscat/QURIYAT/Bimmah Sinkhole/WADI SHAB/Muscat (pranzo al sacco) 

Prima colazione e partenza per Quryat, caratteristico villaggio di pescatori sulla strada costiera in direzione 

di Sur, con sosta fotografica a Bimmah Sinkhole, una profonda dolina carsica piena d’acqua. Proseguimento 

per il Wadi Shab, uno dei più spettacolari dell'Oman, dove scorre acqua fresca per gran parte dell'anno e 

dove si trovano piantagioni di banane e suggestivi sentieri tra le rocce. Una sosta per un bagno rinfrescante 

nelle sue limpidissime piscine naturali è consigliata. Pranzo al sacco. Rientro in hotel a Muscat per cena e 

pernottamento. 

 

4° giorno – martedì (escursione in fuoristrada 4x4) 

Muscat/Fabbrica di profumi/Wadi Bani Khalid/Wahiba Sands/campo tendato  

Prima colazione. Al mattino, dopo un tour del quartiere delle ambasciate e dei ministeri di Muscat, visita 

alla fabbrica di profumi "Amouage". Proseguimento per il Wadi Bani Khalid, un’oasi con un bacino naturale 



situato in una lussureggiante valle stretta, con possibilità di nuotare nelle acque calde di color turchese 

circondati da un paesaggio magnifico di montagne e deserto. Pranzo “pic-nic”. Partenza attraverso le 

montagne per il deserto di Wahiba Sands, una vasta distesa di alte dune color arancio, l'habitat naturale dei 

beduini da oltre 7000 anni. Lungo il percorso si attraverseranno caratteristici borghi, dove sembra che il 

tempo si sia fermato (soste fotografiche). Giunti ad Al Mintrib, incontro con gli autisti e trasferimento 

all'accampamento in fuoristrada 4X4 attraverso il deserto. All’arrivo, una calorosa accoglienza dei beduini 

con il caffè omanita, frutta fresca e bibite precederà la cena sotto le stelle. Pernottamento in campo 

tendato. 

 

5° giorno – mercoledì    

Wahiba Sands/Ibra/Jabrin/Balah/Nizwa  (250 km circa) 

Al mattino presto, dopo lo spettacolo dell’alba nel deserto, prima colazione e rientro in fuoristrada 4x4 ad 

Al Mintrib per riprendere il bus alla volta di Nizwa. Sosta a Ibra, per la visita al suk locale. Proseguimento 

per Jabrin e visita al castello costruito nel 1675 dall’Imam Sultan Bin Bil'Arab come sua residenza 

secondaria, famoso per i soffitti dipinti e le pareti decorate con arabeschi. Sosta fotografica davanti al forte 

preislamico di Balah, un sito dichiarato patrimonio dell'umanità Unesco. Pranzo in un ristorante locale a 

Balah. Arrivati a Nizwa, passeggiata nel suk, famoso per il suo artigianato: khanjars (pugnali ricurvi), 

ceramiche, cesti e altri oggetti caratteristici. Cena e pernottamento in hotel. 

  
6° giorno – giovedì (escursione in fuoristrada 4x4) 

Nizwa/Al Hamra/Misfah/Jebel Shams/Muscat  (230 km circa) 

Dopo la prima colazione, visita di Nizwa, culla dell'Islam nel Sultanato dell’Oman la città raggiunse la 

massima prosperità durante il regno della Dinastia di Ya'ruba dal 1624 al 1744. Visita del forte, con la torre 

di guardia. Passeggiando si potrà godere di una vista che si estende sulla regione con i suoi palmeti e la 

cupola blu e oro della moschea (una delle più antiche al mondo). Proseguimento per Al Hamra: visita alla 

Bait Al Safah, una casa tradizionale in terra (di circa 300 anni) dove le donne ripetono i gesti dei mestieri di 

altri tempi: la produzione di farina, di medicinali in polvere e frittelle locali. Dopo un assaggio di datteri e 

del tipico caffè dell'Oman (kawa), proseguimento in fuoristrada 4x4 per Misfah, piccola meraviglia 

arroccata sul bordo di un canyon nel cuore di un’arida montagna. Passeggiata per le sue strade strette con 

mura di fango, cullati dai suoni della vita quotidiana del villaggio. Continuazione per il ‘Grand Canyon’ di 

Jebel Shams. Pranzo al campo tendato. Breve tempo libero e partenza in mini-bus verso Muscat. 

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

7° giorno – venerdì  

Muscat-Barkha/Nakhal-Muscat  (200 km c.ca)  

Prima colazione. Partenza per la regione di Batinah, una delle coste più fertili del paese. La prima tappa sarà 

presso il villaggio di Barkha, alla scoperta del mercato del pesce. Si continuerà per Nakhal, un antico 

villaggio circondato da palmeti, noto per il suo forte e le sorgenti termali. Visita della fortezza, costruita nel 

XVI secolo su uno sperone roccioso. Pranzo in corso d'escursione. Dopo la visita rientro a Muscat. Cena e 

pernottamento. 

 

8° giorno – sabato  

Muscat (Aeroporto Internazionale)/Italia  

Prima colazione. Proseguimento delle visite per scoprire la capitale del Sultanato: la grande moschea del 

Sultano Qaboos, un vero capolavoro architettonico; il palazzo di Al-Alam, residenza del Sultano (sola parte 

esterna), circondato da due forti portoghesi (Mirani e Jilali) risalenti al XVII secolo. In tarda mattinata 

(brunch – pranzo leggero) e trasferimento in aeroporto di Muscat. Partenza con volo di linea diretto per 

Milano/Malpensa. All'arrivo, possibilità di proseguimento in pullman per Torino (con supplemento). 

 



Quota di partecipazione adulto € 2.250,00 
+ Quota gestione pratica € 35,00 
acconto € 585 all’iscrizione 

saldo ad un mese dalla partenza  

(minimo 10 partecipanti adulti paganti) 

 

Supplemento camera singola € 420  

Supplemento trasferimenti per/da Milano Malpensa - € 70,00 (minimo 10 utilizzatori del servizio) 

 

Supplemento visto consolare – da pagare in loco (vedi note in ‘DOCUMENTI’). 

 
La quota comprende: voli di linea in classe economica Milano/Muscat/Milano - tasse aeroportuali 

(soggette a possibile adeguamento da parte della compagnia aerea) - trasferimenti in pullman da/per 

l’aeroporto in Oman - sistemazione in hotel cat. 4 stelle e campo tendato - trattamento di mezza pensione 

(cena, notte e colazione) in hotel (6 pernottamenti+1 early check la mattina dell’arrivo – 2° giorno) - pasti 

come indicati in programma -  tour in pullman, fuoristrada 4x4, ingressi e visite come da programma - guida 

locale parlante italiano - assistenza tecnica dall’Italia - assicurazione medico/bagaglio e annullamento 

viaggio AXA (massimali e prestazioni sul Catalogo Pellegrinaggi  o sul sito www.odpt.it). 

 

La quota NON comprende: visto consolare - bevande (acqua inclusa durante le escursioni reperibile sul 

bus/Jeep)  - mance (raccolte in loco) - trasferimento in pullman da/per Milano Malpensa - ingressi non 

specificati - tutto quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’. 

 

DOCUMENTI/VISTO: passaporto individuale valido almeno 6 mesi oltre la data di effettuazione del viaggio 

(fornire la fotocopia del passaporto in agenzia prima della partenza). I Cittadini dell’Unione Europea 

potranno ottenere il visto d’ingresso all’arrivo in aeroporto a Mascate. Portare con sé l’equivalente di 5 

Riali Omaniti pari a CIRCA 10/15 €.  

I possessori di passaporto straniero verifichino la procedura corretta presso l’ambasciata omanita di 

Roma e/o sul sito  https://evisa.rop.gov.om/visa-eligibility.  

EVENTUALI aggiornamenti verranno comunicati in tempo utile 
 

In deroga a quanto previsto dal ns Regolamento, l’applicazione delle PENALI avverrà come segue.  

Per le rinunce pervenute per iscritto sarà trattenuto il costo della quota gestione pratica (€ 35 per persona) 

e una percentuale della quota totale di partecipazione nella misura sotto indicata:  

• 20% da 120 a 60 giorni prima della partenza;     

• 50% da 59 a 10 gg prima della partenza;    

• 100% da 9 gg fino alla partenza 

Nessun rimborso spetterà a chi non si presenti alla partenza, o rinunci a viaggio iniziato o per irregolarità 

dei documenti di espatrio. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. 

 

NB: itinerario non idoneo a chi soffre di mal di schiena, patisce l’auto o con problemi di deambulazione.  
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