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L’ESODO 
Egitto - Monte Sinai – Petra - Monte Nebo – Terra Santa 
 
1° giorno: ITALIA / IL CAIRO 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto prescelto. Operazioni d’imbarco e partenza per Il Cairo. 

All’arrivo incontro con la guida, sistemazione sul pullman e visita panoramica della città. 

Trasferimento in albergo. Dopo cena partecipazione allo spettacolo di Suoni e Luci ai piedi delle 

Piramidi. 

2° giorno: IL CAIRO 

Pensione completa. Mattino dedicato alla visita della Necropoli di Giza, località a pochi minuti 

dalla capitale dove si ergono isolate tra la sabbia del deserto le importanti piramidi di Cheope, 

Chefren e Micerino e la Sfinge. Pomeriggio dedicato alla visita dell’antica Memphis, dove si trova 

il Colosso di Ramses II, e della Necropoli di Sakkara con la Piramide a gradoni di Gioser. 

3° giorno: IL CAIRO/ SANTA CATERINA 

Pensione completa. Trasferimento in pullman per la penisola del Sinai, attraverso il canale di 

Suez ad El Shat. Proseguimento lungo la strada del deserto per Abu Rudeis e Wadi Mokkateb, 

itinerario di rara e suggestiva bellezza. Arrivo nel tardo pomeriggio a Santa Caterina. 

Sistemazione in albergo e pernottamento. 

4° giorno: SANTA CATERINA / MONTE OREB / NUWEIBA / AQABA 

Pensione completa. Alle prime ore del mattino salita alla vetta della Teofania sul Monte Oreb. 

Discesa dal Monte e visita del Monastero greco-ortodosso di Santa Caterina. Proseguimento per 

Nuweiba. Nel pomeriggio imbarco sull'aliscafo in partenza per la Giordania. Sbarco al porto di 

Aqaba. Sistemazione sul pullman e trasferimento in albergo. 

5° giorno: AQABA / PETRA 

Pensione completa. Al mattino partenza per il Wadi Rum (Valle della Luna). Sosta per ammirare 

questo stupendo scenario naturale. Proseguimento per Petra, la città rosa dei Nabatei. 

L'esperienza più affascinante del viaggio in Giordania è senz'altro la scoperta di questa mitica 

città sorta su una delle più importanti strade commerciali della storia. Alla leggendaria città 

intagliata nella roccia si accede attraverso il Siq, una stretta fenditura che si snoda per due km 

tra scoscese pareti di arenaria. Arrivo in albergo, cena e notte. 

6° giorno: MADABA / MONTE NEBO / PONTE DI ALLENBY/ GERICO 

Pensione completa. Al mattino partenza per il Monte Nebo. Sosta a Ma bada: nella Chiesa di S. 

Giorgio, mosaico con la prima mappa della Palestina. Salita sul Monte Nebo, sul punto in cui 

Mosè vide la Terra Promessa. Quindi trasferimento al Ponte di Allenby. Passaggio in Terrasanta. 

Arrivo e pernottamento a Gerico. 

7° giorno: GERICO / MAR MORTO / QUMRAM / CANA / NAZARETH 

Pensione completa. Mattino Partenza per il Mar Morto. Arrivo a Qumram e visita della zona 

archeologica, nella quale sono stati ritrovati i più antichi manoscritti della Bibbia. Pomeriggio 

proseguimento per la Galilea. Arrivo a Cana. Cena e notte a Nazareth. 

8° giorno : NAZARETH / MONTE TABOR 

Pensione completa. Visita di Nazareth: Basilica dell' Annunciazione, Chiesa di S. Giuseppe, il 

Suk, la Sinagoga e la Fontana della Vergine. Pomeriggio: per la piana di Esdrelon si giunge ai 

piedi del Tabor. Salita in taxi e visita del Santuario della Trasfigurazione. 
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9° giorno: CAFARNAO / TABGA / LAGO DI TIBERIADE / GERUSALEMME 

Pensione completa. A Cafarnao, per la visita degli scavi dell'antico villaggio con i resti della Casa 

di Pietro, la Sinagoga del IV secolo ed il nuovo Santuario Memoriale; quindi a Tabga "luogo della 

moltiplicazione dei pani e dei pesci", per la visita alla Chiesa del Primato. Salita al Monte delle 

Beatitudini. Traversata del lago di Tiberiade in battello. Quindi partenza per Gerusalemme dove 

si giunge in serata. Cena e pernottamento. 

10° giorno: GERUSALEMME / MONTE DEGLI ULIVI / BETLEMME 

Pensione completa. Mattino inizio delle visite al Monte degli Ulivi: Cappella dell’Ascensione, 

Chiesa del Pater Noster, Dominus Flevit, Orto degli Ulivi e Basilica dell’Agonia (Getsemani), 

Tomba della Vergine. Pomeriggio visita di Betlemme: la Grotta della Natività, la Basilica, il 

campo dei Pastori. Incontro con la comunità locale del Mov. dei Focolari. 

11° giorno: GERUSALEMME 

Pensione completa. Inizio delle visite della città vecchia; Chiesa di Sant'Anna con la piscina 

Probatica, Arco dell'Ecce Homo, Cappella della Flagellazione, Via Dolorosa e Santo Sepolcro, con 

il Calvario e il luogo della Resurrezione. Pomeriggio visita al Monte Sion: la sala del Cenacolo, la 

Chiesa della Dormizione, San Pietro in Gallicantu con la scala Santa e il belvedere. Visita al 

quartiere ebraico con vista sulla spianata del Tempio. Sosta al Muro Occidentale (del pianto). 

12° giorno: EIN KAREM / TEL AVIV / ITALIA 

Dopo la colazione visita ai Santuari di Ein Karem che ricordano la visita di Maria a S. Elisabetta e 

la nascita di S. Giovanni Battista. Pranzo e primissimo pomeriggio trasferimento all'aeroporto 

Ben Gurion di Tel Aviv e partenza per l’Italia. 

  

QUOTAZIONE SU RICHIESTA 
La quota comprende: 

Trasporto aereo Italia/Il Cairo - Tel Aviv/Italia con voli di linea 

tasse aeroportuali, tasse di frontiera, visti d’ingresso 

traversata in aliscafo da Nuweiba ad Aqaba; taxi fino al Monte Tabor 

Pullman GT a disposizione per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma 

Sistemazione in alberghi 4/5 stelle, in camere doppie con servizi privati 

Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno  

Mance e Guida parlante italiano per tutto il viaggio; visite e ingressi come da programma 

Assicurazione medico no-stop + bagaglio + annullamento viaggio 

Corredo da viaggio. 

La quota non comprende: 

Spese gestione pratica   
Le bevande ai pasti,  gli extra di carattere personale; 
Eventuale adeguamento tasse, carburante e valutario. 
Quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.  

IMPORTANTE: Per recarsi in Israele ed Egitto è necessario per adulti e minori, essere in 
possesso del passaporto individuale,tale documento non deve essere in via di scadenza ma 
avere almeno sei mesi di validità rispetto alla data di partenza; deve inoltre riportare le regolari 
marche amministrative vidimate. 

L’itinerario potrebbe essere effettuato in modo inverso. 

Gli orari dei voli ed il programma sono soggetti a variazioni. 


