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PELLEGRINAGGIO CLASSICO IN TERRA SANTA 
25 aprile – 2 maggio 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO   

1 GIORNO – ITALIA – TEL AVIV –NAZARETH   

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per Tel Aviv. All’arrivo,sistemazione in 

pullman e partenza per la Galilea. Arrivo a Nazareth. Sistemazione in albergo:cena e pernottamento. 

2 GIORNO – NAZARETH – MT.TABOR – CANA – NAZARETH  

Dopo la prima colazione, la mattinatasaràdedicata alla scopertadella città di Nazareth. Visita alla Basilica e 

Grottadell’Annunciazione, Chiesa di S. Giuseppe e al piccolo museo. Pranzo. Nel primo pomeriggio visita alla 

tomba del Giusto e un incontro con la comunità dei piccoli fratelli di Charles de Foucauld. Rientro in 

hotelaNazareth, cena e pernottamento.Dopocena, per chi desidera, si puòpartecipare alla preghiera di 

AdorazionenellaBasilicadell’Annunciazione.  

3 GIORNO – NAZARETH – LAGO DI TIBERIADE – NAZARETH 

Prima colazione e partenza per il Lago di Tiberiade. Traversatadellago in battello e visita ai luoghievangelici di 

Cafarnao, centrodelMinistero di Gesù, doveancoraoggi si possonovedere i restidella casa di S. Pietro e la 

Sinagogadell’anticacittà. Tabga: qui si ricordanogliepisodidellamoltiplicazione dei pani e dei pesci e il Primato di 

Pietro. Si sale poi al Monte delle BeatitudiniluogodelDiscorsodella Montagna. Al termine rientroa Nazareth, 

cena e pernottamento. 

4 GIORNO – QASR EL YAHUD – GERICO –  BETLEMME 

Dopo la prima colazionepartenza per la Giudea, passandolungo il fiume Giordano raggiungeremo la depressione 

più bassa della terra (400 m sotto il livellodel mare). Sostasulle rive del Giordano a Qasrel-Yahud, il 

luogodoveGesùfubattezzato da Giovanni Battista. Rinnovo delle promesse battesimali. Rientrandoentriamo a 

Gerico, la città di Zaccheo e delciecoBartimeo. Proseguiamo verso Betlemme.Arrivo a Betlemme, sistemazione 

in hotel, cena e pernottamento. 

5 GIORNO – BETLEMME  

Prima colazione e mattinatadedicata alla visita di Betlemme e dei luoghilegati alla nascitadelSalvatore:la Basilica 

e la GrottaNatività. Pranzo.Nelpomeriggio, incontro con la realtàdel Caritas baby Hospital.Rientro a Betlemme, 

cena e pernottamento. 

6 GIORNO – GERUSALEMME 

Prima colazione e partenza per Gerusalemme.Arrivo e visita dellaCittà Santa partendo dal Monte degliUlivi. 

Sostiamoalla Chiesa di Betfage, santuariochericorda la partenza di Gesù per il suoningressomessianico a 

Gerusalemme. Quindiprocediamo alla visita delsantuariodelDominusFlevit, doveGesùpianse alla vista di 

Gerusalemme. Ai piedidel monte la BasilicadelGetsemani con l’Ortodegliulivi. Dopopranzo, percorreremo la Via 

Dolorosasostandopresso il SantuariodellaFlagellazione.Arriveremo al luogodelSanto Sepolcro al cuiinterno sono 

custoditi il Calvario, luogodellacrocifissione di GesùCristo, e l’EdicoladelSepolcro, luogodellasepoltura e 

Resurrezione. Al termine delle visite, arrivo in hotel, sistemazionenellecamere, cena e pernottamento a 

Gerusalemme. 

7 giorno –GERUSALEMME  

Dopocolazione ci rechiamo al Sion cristiano per visitare il Cenacolo, doveGesùfeceprepararel’ultimacena. A 

seguireChiesadellaDormizionedi Maria, il luogo da cui la Verginefuassunta in cielo anima e corpo. Dopopranzo 

visita al Quartiereebraico, Cardo Massimo e  MurodelPianto. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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8 GIORNO – GERUSALEMME – TEL AVIV – ITALIA  

In tempo utile ci trasferiamo all’aeroporto internazionale di Ben Guriona Tel Aviv per le procedure di imbarco. 

Rientro in Italia. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.190,00 

 

Suppl. Singola: € 280,00  

 

La quota comprende: 

- voli di linea; 

- tasse aeroportuali da calcolare al momento della prenotazione (circa € 235,00); 

- assistenza aeroportuale in partenza e in arrivo; 

- audioguide; 

- pernottamento in hotel categoria turisticao istituti religiosi con servizi privati 3 notti a 

Nazareth, 2 a Betlemme e 2 notti a Gerusalemme; 

- trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

- ingressi come da programma; 

- pullman GT per tutto il tour;  

- Assicurazione medico bagaglio con massimale 50.000,00; 

- Kit di Viaggio; 

La quota non comprende: 

- Mance (obbligatorie € 50,00 a persona, raccolte dal responsabile pellegrinaggio); 

- bevande;  

- extra di carattere personale; 

- Facchinaggio; 

- Assicurazione contro annullamento € 70,00 a persona  

- Tutto quanto non espressamente previsto sotto la voce “La quota comprende” 

 

Direzione Tecnica: IMPRONTE VIAGGI                                


