
 
PELLEGRINAGGIO NELLA TERRA DEL SANTO

13-20 agosto 2022
PROGRAMMA

Primo giorno: Sabato 13 agosto 2022
Arrivo all’aeroporto di Tel Aviv 
Spostamento da Tel Aviv a Nazareth
Soggiorno e cena presso il Casanova di Nazareth(?)
In base all’orario di arrivo, visita alla Basilica dell’Annunciazione e al sito archeologico esterno (aperto fino
alle ore 18.00)
Visita serale alla tomba del Giusto

Secondo giorno: domenica 14 agosto 2022
Colazione presso il Casanova di Nazareth
Spostamento a piedi da Nazareth alla Basilica della Trasfigurazione sul Monte Tabor (16 km - 4h)
Attività spirituale lungo il percorso e presso il Monte Tabor
Pranzo  presso  il  Casanova  (Mondo  X)  ed  eventuale  Celebrazione  eucaristica  presso  la  Basilica  della
Trasfigurazione (ore 14.00)
Spostamento al Guest House Arbel B&B per il soggiorno e la cena 

Terzo giorno: lunedi 15 agosto 2022
Colazione presso il Guest House Arbel B&B 
Discesa del Monte Arbel e proseguimento a piedi fino a Tabga (16 km - 5h)
Attività spirituale lungo il percorso
Arrivo a Tabga e visita della chiesa 
Pranzo in loco 
Eventuale celebrazione eucaristica all’aperto presso la chiesa del Primato (ore 16.00)
Soggiorno presso PIlgerhaus Tabga oppure Karei Deshe Guest House la cena e la notte (Tabga)

Quarto giorno: martedi 16 agosto 2022
Colazione presso la struttura di accoglienza 
Spostamento a piedi a Cafarnao, visita del sito e Celebrazione eucaristica (ore 10.00) e attività spirituale
Pranzo in qualche ristorante lungo il lago 
Eventuale visita alla tomba di Maimonide a Tiberiade
Spostamento a Gerusalemme (178,00 km - 2h)
Arrivo nel pomeriggio a Gerusalemme e soggiorno presso Casanova per la cena e la notte

Quinto giorno: mercoledi 17 agosto 2022
Colazione al Casanova
Spostamento in pullmino a Gerico Erodiana (ore 05.00)
Percorso a piedi fino al Monastero di San Giorgio in Koziba (8 km - 3,5 h)
Spostamento al Casanova per il pranzo
Spostamento a Betfage, visita al Santuario, discesa a piedi attraverso il Monte degli Ulivi alla Basilica delle
nazioni, visita e Celebrazione eucaristica (ore 17.00 alla grotta)
Rientro al Casanova per la cena e la notte

Sesto giorno: giovedi 18 agosto 2022
Al mattino presto, ingresso e visita al Santo Sepolcro.
Celebrazione eucaristica dentro l’edicola del Santo Sepolcro (se possibile) o all’altare del Calvario
Colazione al Casanova
Visita ai luoghi santi del Monte Sion
Pranzo in quartiere armeno al Bullghourji
Visita della città di Gerusalemme (ore 16.30)
Rientro al Casanova per la cena e la notte



Settimo giorno: venerdi 19 agosto 2022
Colazione al Casanova
Spostamento a piedi a Betlemme (9 km - 2h)
Visita all’Istituto Èffata, Celebrazione eucaristica e pranzo
Visita alla Basilica della Natività
Rientro a Gerusalemme in bus e al Casanova per la cena e la notte

Ottavo giorno: sabato 20 agosto 2022
Colazione al Casanova e chek-out
Celebrazione Eucaristica al Cenacolino 
Spostamento allo Yad Vashem (il Memoriale della Shoah) per visita 
Spostamento a Tel Aviv per il pranzo
Partenza da Tel Aviv 
Rientro in Italia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.190,00
Suppl. Singola € 290,00 

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  turistica  come  da  programma  (Gerusalemme  in  Ostello  in
camerate multiple);

- trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo (2 pranzi al
sacco);

- ingressi come da programma;

- pullman GT per tutto il tour; 

- Assicurazione medico bagaglio con massimale 30.000,00;

- Kit di Viaggio;

La quota non comprende:
- Mance (obbligatorie € 40,00 a persona);

- guida/accompagnatrice per tutto il pellegrinaggio;

- bevande; 

- extra di carattere personale;

- Facchinaggio;

- Assicurazione contro annullamento € 70,00 a persona 

- Tamponi di ingresso e uscita dal paese circa € 120,00 ad oggi



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

Operativi voli:

Voli di Linea Austrian 

OS 528 13AUG  VCEVIE  0700 0810
OS 857 13AUG  VIETLV  1020 1445
OS 858 20AUG  TLVVIE  1535 1820
OS 527 20AUG  VIEVCE  2030 2135

Condizioni: 
offerta valida fino al 30 marzo 2022;

Pagamenti:
Entro il 30 marzo è richiesto un deposito del 20% del totale; Saldo 30 giorni prima della partenza;

Penali in caso di recesso:
- Cancellazione gratuità entro il 31 maggio con contestuale rimborso del deposito versato; 

- Dal 31 Maggio al 30 giugno è permessa la cancellazione del 20% del totale posti senza incorrere in 
penali, per cancellazioni superiori sarà applicata una penale di € 200,00 a persona.

- Dal 1 luglio al 21 luglio per ogni cancellazione sarà applicata una penale del 50% del totale

- Dal 22 luglio al giorno della partenza per ogni cancellazione sarà applicata una penale del 100% del 
totale

Comunicazione nomi
Comunicazione nomi e passaporti entro il 1 luglio modificabili gratuitamente fino a 14 giorni prima della 
partenza. 

Emissione biglietti:
10 giorni prima della partenza saranno inviati i documenti di viaggio.

Gratuità:
1 free ogni 21 paganti

Info utili:

- Quota valida al raggiungimento di 30 partecipanti.
- Per l’ingresso in Israele è necessario il Passaporto con una validità residua di almeno sei mesi 

dalla data di rientro del viaggio.
- E necessario avere il Green Pass
- FUSO ORARIO: in Israele l’orario è di un’ora avanti rispetto l’Italia.

- VALUTA: La moneta locale è Shekel 1 eur = 4.75 NIS.

- SANITA’: non sono richieste vaccinazioni specifiche.

- ELETTRICITA’: la corrente elettrica a 230V, 50 HZ e le prese elettriche sono quelle di tipo C.



- BAGAGLI: ogni partecipante ha diritto ad un bagaglio da stiva da 23 kg. e ad un bagaglio a mano
con peso massimo di 08 kg. 


