
INSIEME IN TERRA SANTA   
Con il cantautore Gatto Panceri  

“Un viaggio, un’esperienza, un luogo che ci farà sentire la vita, la 
fede, l’amicizia e la musica con straordinaria intesità” 

 

31 OTTOBRE  

03 NOVEMBRE 2019  
Viaggio di 4 giorni 

Il potere della musica, come forma universale di espressione 

di amicizia e come guida essenziale per raggiungere un vero 

arricchimento interculturale avendo come linguaggio 

comune quello della bellezza 

 

Programma di viaggio: 
 

 
1° giorno giovedì 31 ottobre:  
MILANO - TEL AVIV - BETLEMME 
 

2° giorno venerdì 01 novembre  
BETLEMME - GERUSALEMME (CONCERTO) - BETLEMME 
 

3° giorno sabato 02 novembre  
BETLEMME - MAR MORTO (visita) - GERUSALEMME (visita) 
 

4° giorno Domenica 03 novembre  
BETLEMME - GERUSALEMME (tempo libero) - TEL AVIV - MILANO  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

eur. 750,00 
tutto incluso 

Volo da Milano  

Hotel 4 stelle, Pensione completa  

Trasferimenti e Tour  

Visite di Gerusalemme e Mar Morto  

Assicurazione viaggio 

Concerto 

 
OPPURE 

 

eur. 380,00 
tutto incluso  

escluso il volo 

 
PRENOTAZIONI 

ENTRO IL 15 LUGLIO 2019  

(fino ad esaurimento posti) 

 
informazioni e prenotazioni: 

geaway@geaway.it 
tel. 039.6894440 

Oppure tramite i canali social di Gatto 

Organizzazione tecnica: 

 

 



PROGRAMMA DI VIAGGIO
 

1° giorno – giovedì 31 ottobre, MILANO - TEL AVIV – 

BETLEMME 

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto di Milano Malpensa. 

Partenza con volo di linea per Tel Aviv. Arrivo e trasferimento 

in hotel a Betlemme. Sistemazione in hotel, Cena e 

pernottamento. 

 

2° giorno -  venerdì 01 novembre, BETLEMME - 

GERUSALEMME - BETLEMME 

Pensione completa. 

Visita di Betlemme con la Basilica della Natività con la grotta 

della nascita di Gesù. Uno dei luoghi simbolo della 

Cristianità. Eretta nel luogo dove un'antica tradizione ricorda 

la nascita di Gesù. È costituita dalla combinazione di due 

chiese e da una cripta, la grotta della Natività, che è la grotta 

ed il luogo preciso in cui Gesù sarebbe nato. Nel giugno 

2012, la basilica della Natività è stata inserita nella lista del 

patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO 

Trasferimento a Gerusalemme. Inizio delle visite della città 

santa con la salita al Monte degli Ulivi per poter osservare 

il panorama che si estende a perdita d’occhio e che dà una 

visione generale della morfologia e dell’architettura di 

Gerusalemme. Visita ai vari santuari fino al  Getsemani (detto 

anche orto degli Ulivi) dove, secondo i vangeli, Gesù si 

sarebbe ritirato prima della passione. Proseguimento delle 

visite entro le mura della città vecchia il vero cuore di 

Gerusalemme dove si fondono le tre religioni monoteiste. 

Visita al famoso Muro del Pianto. Attraverso il chiassoso 

bazar arabo si percorre la Via Dolorosa con sosta presso le 

Stazioni fino al Santo Sepolcro, visita all’insieme di cappelle 

e chiese che sono racchiuse nel luogo più santo per la 

Cristianità. 

 

In serata partecipazione allo spettacolo musicale di Gatto 

Panceri a Gerusalemme. 

Rientro in hotel a Betlemme. 

 

3° giorno - sabato, 02 novembre, BETLEMME - DESERTO 

DI GIUDA - MAR MORTO - GERUSALEMME - BETLEMME 

Pensione completa. 

Partenza nella depessione del Giordano nel deserto di 

Giuda. Sosta sulle rive del Mar Morto. Il punto più basso 

della terra. Sosta presso un centro balneare con possibilità di 

balneazione per provare l’ebrezza del galleggiamento. Le sue 

acque possiedono un'elevata salinità, che permette di 

galleggiare facilmente, mentre il suo fango ricco di minerali 

è usato per scopi terapeutici e cosmetici nei centri benessere 

della zona.  Sosta a Jericho, la città pià antica del mondo e 

per ammirare il Monastero delle Tentazioni. 

Rientro a Gerusalemme e completamento delle visite al 

Monte Sion, il luogo più antico di Gerusalemme con la 

cittadella di Davide e le chiese della Dormitio Virginis e il 

cenacolo. 

Rientro in hotel a Betlemme. 

 

4° giorno - domenica, 03 novembre, BETLEMME - 

GERUSALEMME - TEL AVIV - MILANO 

Prima colazione in hotel 

Trasferimento a Gerusalemme. Tempo libero a disposizione 

per ultime visite individuali e tempo per shopping nel souck 

e nel mall di  Gerusalemme nuova. 

Nel primo pomeriggio trasferimento in tempo utile 

all'aeroporto di Tel Aviv per la partenza con volo di rientro 

per l'Italia. Arrivo a Milano Malpensa e fine dei servizi. 

 

 

Prezzo per persona in camera doppia, tutto incluso Euro 750,00 

Prezzo per persona in camera doppia, escluso volo Euro 380,00 

Supplemento per camera singola Euro 105,00 

Assicurazione annullamento viaggio (facoltativo) Euro 35,00 

 
 

Incluso: 
Volo a/r Milano - Tel Aviv in classe economica / Tasse 

aeroportuali e franchigia bagaglio kg 20 / Sistemazione in hotels 

4 stelle a Betlemme (3 notti) presso Hotel Saint Joseph o similare 

/ Trattamento di pensione completa (dalla cena del primo 

giorno alla colazione dell'ultimo giorno) / Trasferimenti e tour 

con pullman privato con guida locale parlante italiano per le 

visite previste in programma / Ingressi come da programma / 

Assicurazione viaggio, medico e bagaglio (vd. note) / 

Partecipazione al concerto di Gatto Panceri 

 

Non Incluso: 
Bevande, Mance, Extra di carattere personale, Tutto quanto 

non espressamente indicato. 
 
 

 

Operativo voli: in collaborazione con ELAL 
31 ottobre     Milano Malpensa - Tel Aviv  h. 11.30 - 16.15 

03 novembre Tel Aviv - Milano Malpensa  h. 17.40 - 20.55 

 

Acconto di euro 250,00 per il viaggio “Tutto incluso” 

oppure acconto di eur. 100,00 per il viaggio “solo servizi a terra” 

Saldo entro il 30 settembre 2019 

 

 Iban: IT74 Z 05216 32390 000000002131 

 Intestato a: Geaway srl 

 Causale: Nome+Cognome, Israele/Panceri ottobre 

2019 

 
GEA WAY Tour Operator 

www.geaway.it – geaway@geaway.it – tel. 039.6894440 

http://www.geaway.it/
mailto:geaway@geaway.it

