
H.U.B.srl  Diocesi di Padova 
 

PELLEGRINAGGIO NELLA TERRA DEL SANTO 
 

21-28 giugno 2019 

 
 
Primo giorno: venerdì21 giugno 2019 
Partenza da Venezia alle ore  
Arrivo a Tel Aviv alle ore  
Spostamento in pullmino da Tel Aviv a Nazareth: soggiorno presso il Convento delle suore di Nazareth 
Celebrazione eucaristica,visita alla Basilica dell’Annunciazione e alla tomba del Giusto 
 
Secondo giorno: sabato22 giugno 2019 
Spostamento da Nazareth al Monte Tabor in pullmino 
Salita e discesa del Tabor a piedi (3+3h): Celebrazione eucaristica presso la Basilica della Trasfigurazione 
Spostamento in pullmino e soggiorno presso Guest Harbel B&B per la cena e la notte (Monte Harbel) 
 
Terzo giorno: domenica23 giugno 2019 
Spostamento dal Monte Harbel a Tabga a piedi (16 km, 3h) 
Celebrazione eucaristica e attività spirituale lungo il percorso 
Arrivo in serata a Tabgae visita della chiesa: soggiorno presso Maison d’accueil per la cena e la notte 
(Tabga) 
 
Quarto giorno: lunedì24 giugno 2019 
Spostamento a piedi a Cafarnao, visita del sito e Celebrazione eucaristica 
Tragitto in barca oppure spostamento al Monte della Beatitudini per il pranzo 
Recupero in pullmino e spostamento a Gerusalemme 
Arrivo in serata a Gerusalemme e soggiorno presso Casanova per la cena e la notte 
 
Quinto giorno: martedì25 giugno 2019 
Spostamento in pullmino a San Giorgio in Koziba: percorso a piedi fino a Gerico 
Recupero in pullmino a Gerico e spostamento a Betania 
Visita a Betania, discesa a piedi del Monte degli Ulivi, visita alla Basilica delle nazioni e Celebrazione 
eucaristica 
Rientro a Gerusalemme a piedi e soggiorno presso Casanova per la cena e la notte 
 
Sesto giorno: mercoledì26 giugno 2019 
Visita a piedi ai luoghi santi del Monte Sion e alla Basilica dell’Anastasis e Celebrazione eucaristica: pranzo 
in città. Soggiorno presso Casanova per la cena e la notte 
 
Settimo giorno: giovedì27 giugno 2019 
Spostamento a piedi a Betlemme 
Visita alla Basilica della Natività, visita all’Istituto Èffata, incontro eCelebrazione eucaristica 
Rientro (a piedi o in pullmino?) a Gerusalemme e soggiorno presso Casanova per la cena e la notte 
 
Ottavo giorno: venerdì28 giugno 2019 
Spostamento in pullmino da Nazareth a Tel Aviv 
Partenza da Tel Aviv alle ore  
Arrivo a Venezia alle ore  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1.230,00 
 
Suppl. Singola € 280,00 
 
La quota comprende: 

- voli di linea; 

- tasse aeroportuali; 

- assistenza aeroportuale; 

- 7 pernottamenti in Istituti religiosi con servizi privati con trattamento di mezza pensione; 

- 6 pranzi in corso d’escursione; 

- pullman per tutto il pellegrinaggio ad eccezione del giorno 7 

- ingressi come da programma; 

- assicurazione medico bagaglio con massimale di € 30.000,00 

 
La quota non comprende: 

- guida; 

- bevande ai pasti; 

- assicurazione contro l’annullamento € 90,00; 

- mance; 

- quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende” 

Istituti previsti: 
 
2 NOTTI A NAZARETH (SUORE DI NAZARETH) 
1 NOTTE DALLE SUORE DI TABGHA 
4 NOTTI A GERUSALEMME,  CASA NOVA / FOYER MELKITI  OPPURE LE SUORE MARONITE 
 
Operativi voli: 
 
AZ 1468 O  21JUN VCEFCO HS8  0725   0830  O         E FR    1    
AZ  806 O  21JUN FCOTLV HS8  0935    1355  O          E FR    1    
AZ  813 O  28JUN TLVFCO HS8 1725     2015  O          E FR    2    
AZ 1473 O  28JUN FCOVCE HS8  2150  2255  O          E FR    2  
  



 


