
Quota di partecipazione 

(minimo 25 partecipanti) euro 1.390 

Supplementi 

camera singola euro 280 
iscrizione e assicurazione euro 30 

La quota comprende 

Viaggio aereo in classe turistica con voli di 
linea, tasse aeroportuali in vigore al 31 
gennaio 2011, sistemazione in alberghi 
categoria 4 stelle in camera a due letti con 
servizi, trattamento di pensione completa 
dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo, trasferimenti escursioni visite e 
ingressi come da programma, servizio di 
accompagnatore dall’Italia. 

La quota non comprende 

Bevande, extra di carattere personale, 
ingressi non indicati, mance e quanto non 
specificato alla voce “la quota comprende”. 

Annotazioni 

-Assistenza culturale a cura di Giulio Martini 
critico cinematografico che, in esclusiva per 
Club Kipling, accompagna l’itinerario. 
-Il programma potrebbe subire variazioni 
nell’ordine delle visite pur rispettando tutti i 
luoghi menzionati nel programma. 
-È necessario disporre di passaporto 
individuale con validità residua di almeno sei 
mesi di validità dalla data di partenza. 
-Prenotazioni in corso sino ad esaurimento 
dei posti disponibili. 

Segnaliamo la pubblicazione 
“Ebraismo e Cinema” a cura di Giulio Martini 
(Edizioni Centro Ambrosiano - Milano 2007) 

Il volume è il secondo di una 

serie di tre -il primo dedicato 

al Buddismo, il terzo all'I-

slam- che propongono una 

nuova interpretazione delle 

immagini e del cinema in 

rapporto alle grandi reli-

gioni, nella convinzione che 

"la spiritualità alimenta la 

cultura e le culture fanno re-

spirare il cinema". 

 
 

Necessario prendere attenta visione delle 
condizioni generali di viaggio riportate sul 

catalogo “Itinerari 2011” 
 

organizzazione tecnica 

 
Via Baracchini 9 
20121 Milano 

informazioni e prenotazioni 
tel 0272599326/345 - fax 02801431 

www.duomoviaggi.it - info@duomoviaggi.it 

Ciak… Israele: 
archeologia 
Bibbia 
e cinema. 
Un viaggio di fede e di 
storia tra i racconti 
cinematografici 
di ieri e di oggi 
 
13/20 giugno 2011 

 
con la partecipazione di 

Giulio Martini 

giornalista RAI e critico 

cinematografico 



Viaggio storico, biblico, archeologico 

con proiezione di film, alla conoscenza 

dei luoghi dove è nato il cristianesimo. 

Nuove idee per viaggiare con una 

guida e una suggestione in più: 

il cinema e Israele. 

13 lunedì 

Italia/Tel Aviv/Nazareth 

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Malpensa. 
Operazioni di imbarco e volo per Tel Aviv: all’ar-
rivo incontro con la guida locale e proseguimento 
in pullman per Nazareth. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

14 martedì 

Nazareth/Meghiddo/Nazareth 

Visita di Nazareth: basilica dell’Annunciazione, 
chiesa di San Giuseppe e poi partenza per Cana. 
Dopo il pranzo, pomeriggio dedicato alla visita 
degli scavi archeologici di Meghiddo e visita della 
grande cisterna. Rientro in hotel a Nazareth per 
cena e pernottamento. 
In serata è prevista la proiezione di un film intro-
dotto e commentato da Giulio Martini. 

15 mercoledì 

Lago di Tiberiade 

Partenza per il lago di Tiberiade, testimone di 
molti episodi della vita pubblica di Gesù: Monte 
delle Beatitudini, scavi archeologici di Cafarnao 
con la casa di Pietro, Tabgha e la chiesa del Pri-
mato di Pietro. 
Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, salita con 
minibus al monte Tabor. Rientro in albergo nel 
tardo pomeriggio: cena e pernottamento. 

16 giovedì 

Nazareth/Akko/Gerusalemme 

Partenza per Akko 
(San Giovanni d’Acri) 
e visita della città che 
fu una delle roccaforti 
crociate per il con-
trollo della Palestina. 
Dopo il pranzo, la 
giornata prosegue 
con la visita degli 
scavi archeologici di 
Cesarea Marittima. 
Breve trasferimento a 
Gerusalemme e si-
stemazione in hotel: 

cena e pernottamento. 
In serata, nuovo appuntamento cinematografico. 

17 venerdì 

Gerusalemme/Betlemme/Gerusalemme 

Mattinata dedicata alla visita di Ain Karem, il San-
tuario della visitazione e Yad Vashem, il museo 
dell’Olocausto; l’itinerario conduce ora a Be-
tlemme dove si pranza. Nel pomeriggio visita 
della Basilica costantiniana della Natività, delle 
grotte di San Gerolamo e del campo dei pastori. 
Al termine cena araba in ristorante. 
Ritorno a Gerusalemme in serata e pernotta-
mento. 

18 sabato 

Gerusalemme 

Giornata di visite in città: valle del Cedron, chiesa 
di San Pietro in Gallicantu, Cenacolo e chiesa della 
Dormizione di Maria sul monte Sion, Orto degli 
Ulivi, chiesa della Flagellazione, Via Dolorosa, 
basilica della Risurrezione con il Calvario e il Santo 
Sepolcro. Dopo cena, un’ultima proiezione in 
compagnia del critico cinematografico. 
Pensione completa in albergo. 

19 domenica 

Deserto di Giuda/Masada/Gerusalemme  

Escursione nel deserto di Giuda e sosta sulle rive 
del mar Morto: da qui a Qumran, quindi a Ma-
sada. Salita alla celebre fortezza, ultimo baluardo 
ebraico contro i romani. Pranzo nell’oasi di En 
Gedi e tempo libero per un bagno nelle acque sa-
late del mar Morto. 
Rientro a Gerusalemme facendo tappa a Gerico. 
Pensione completa in albergo. 

20 lunedì 

Gerusalemme/Tel Aviv/Italia 

Mattinata di tempo libero per la visita individuale 
della città. Pranzo in ristorante e trasferimento in 
aeroporto, operazioni di imbarco e volo di rientro 
in Italia . 


