
 
  
 
 

 

 

         PPPEEELLLLLLEEEGGGRRRIIINNNAAAGGGGGGIIIOOO   IIINNN   TTTEEERRRRRRAAA   SSSAAANNNTTTAAA   

IL SANTO VIAGGIO 
Gioia di vivere se decidi nel cuore il Santo Viaggio (salmo 83) 

dal 28 Luglio al 4 Agosto 2018 
 (8 giorni/7 notti) 

Un cammino spirituale nella terra di Gesù, dove il percorso è dato dalla ricchezza della parola di 
Dio che ci aiuta a comprendere la vita di Gesù. La realtà della città Santa di Gerusalemme è 

unica al mondo per l’intensità della spiritualità che in essa è racchiusa.  
Un microcosmo religioso in cui le tre grandi religioni monoteiste: l’ebraismo, il cristianesimo e 

l’islam si confrontano e coesistono nello sforzo di far brillare la città della pace. 
 

1°giorno:          Sabato 28 Luglio  
 
AEROPORTO DI CATANIA - TEL AVIV - NAZARETH  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Catania, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con 
volo di linea (non diretto) per Tel Aviv. All’arrivo incontro con la guida e trasferimento in pullman a 
Nazareth. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
______________________________________________________________________________________________________________________  

 
2° giorno:              Domenica 29 Luglio  
 
NAZARETH – MONTE TABOR - CANA - NAZARETH  
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Nazareth: Fontana della Vergine, Sinagoga, Chiesa di San 
Giuseppe e Basilica dell’Annunciazione, con gli scavi dell’antico villaggio. Celebrazione della Santa 
Messa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Monte Tabor alla Chiesa della Trasfigurazione. 
Sosta a Cana per ricordare il primo miracolo di Gesù: “Le nozze di Cana”. Possibilità di rinnovare le 
promesse matrimoniali. Rientro a Nazareth per la cena e pernottamento.  
______________________________________________________________________________________________________________________  

 
3° giorno:          Lunedì 30 Luglio  
 
NAZARETH – CAFARNAO – TABGA – BEATITUDINI - LAGO DI TIBERIADE – GERICO  
Prima colazione in hotel. Intera giornata lungo le rive del lago di Tiberiade per rivivere una giornata 
tipo di Gesù. Al mattino visita di Cafarnao e della zona archeologica con la casa di Pietro e l’antica 
sinagoga. Visita di Tabga, alla Chiesa della Moltiplicazione dei pani e dei pesci ed alla chiesa del 
Primato di Pietro. Salita al Monte delle Beatitudini. Celebrazione della Santa Messa e pranzo. Nel 
pomeriggio attraversamento del lago di Tiberiade con un battello privato. Trasferimento a Gerico. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
______________________________________________________________________________________________________________________  

 
 



 
                                     

4° giorno:           Martedì 31 Luglio  
 
GERICO - QASR AL YAHUD – QUMRAN – MAR MORTO – WADI KELT - BETLEMME  
Prima colazione in hotel. Al mattino sosta all’albero di Zaccheo ed ai piedi del Monte delle Tentazioni. 
Trasferimento al luogo che ricorda il Battesimo di Gesù, Qasr al Yahud, dove sarà possibile rinnovare le 
promesse battesimali. Al termine partenza per Qumran per la visita al sito archeologico dove sono 
state ritrovate nelle grotte i famosi rotoli di Qumran e i resti del monastero della comunità degli 
Esseni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta sulle rive del Mar Morto in una spiaggia attrezzata 
per un momento di relax. Trasferimento a Betlemme con sosta a Wadi Kelt per la celebrazione della 
Santa Messa nel deserto. Arrivo a Betlemme, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
______________________________________________________________________________________________________________________  

 
5° giorno:          Mercoledì 1° Agosto 
  
BETLEMME – HEBRON – BETLEMME  
Prima colazione. Al mattino visita al Campo dei Pastori e celebrazione della Santa Messa. Salita alla 
Piazza della Mangiatoia e ingresso alla Basilica della Natività, il primo edificio sacro fatto costruire da 
Costantino. Tempo per l’adorazione alla grotta dove è nato Gesù. Al termine sosta alla Grotta del latte. 
Passeggiata nel centro storico dove sarà possibile visitare le numerose botteghe artigiane, famose per 
la lavorazione della madreperla e del legno d’ulivo. Pranzo tipico Palestinese. Nel pomeriggio 
escursione ad Hebron. Visita alle tombe dei patriarchi e delle matriarche: Abramo con la moglie Sara, 
Isacco con Rebecca, Giacobbe con Lia. Attorno alle loro tombe si sviluppò la città, una delle più antiche 
del mondo, nella quale Davide fu proclamato re alla morte di Saul. Vicino ad Hebron si trova la località 
di Mamre con il ricordo della quercia presso la quale Abramo si stabilì dopo essersi separato da Lot e 
dove Dio gli promise la nascita di Isacco. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.  
______________________________________________________________________________________________________________________  

 
6° giorno:               Giovedì 2 Agosto   
 
BETLEMME - GERUSALEMME - BETLEMME  
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento a Gerusalemme. Visita al Monte degli Ulivi ai cui 
piedi c'è il Getsemani (detto anche Orto degli Ulivi) dove, secondo i Vangeli, Gesù si sarebbe ritirato 
prima della Passione. Il Monte è il luogo in cui si sono verificati molti eventi biblici importanti. Visita 
alla cappella dell’Ascensione, alla Chiesa del Padre Nostro; scendendo verso la Basilica dell’Agonia, 
sosta al cimitero ebraico e al Dominus Flevit, eccezionale punto panoramico da cui contemplare la città 
vecchia di Gerusalemme. A seguire visita alla Tomba di Maria ed alla grotta dell’arresto. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita del Monte Sion con sosta al cenacolo ed alla Dormitio Virginis. Al 
termine visita di San Pietro in Gallicantu. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
______________________________________________________________________________________________________________________  

 
7° giorno:            Venerdì 3 Agosto 
  
BETLEMME – GERUSALEMME - BETLEMME  
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento a Gerusalemme. Visita al Giardino della Memoria di 
Yad Vahsem, il memoriale dedicato alla Shoà. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla chiesa 
crociata di Sant’ Anna con l’adiacente Piscina di Betzaeta, nominata nel Vangelo secondo Giovanni  
come luogo in cui è avvenuto un miracolo di Gesù a favore di un paralitico. Inizio della via Crucis: 
Chiesa della Flagellazione, Litostroto e, percorrendo la via dolorosa lungo la città vecchia, arrivo alla  
Chiesa del Santo Sepolcro. Celebrazione della Santa Messa. A seguire visita al Kotel ovvero il Muro 
Occidentale, unica porzione di muro rimasta dell’antico tempio di Gerusalemme e grande punto di 
riferimento per l’ebraismo, per assistere alla cerimonia di inizio dello Shabbat. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
______________________________________________________________________________________________________________________  



 
                                     

8° giorno:            Sabato 4 Agosto  
 
BETLEMME – GERUSALEMME - TEL AVIV – AEROPORTO DI CATANIA  
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento a Gerusalemme. Completamento delle visite in città 

vecchia e celebrazione della Santa Messa a conclusione del Pellegrinaggio. Pranzo libero. 

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro (non diretto) in Italia. Arrivo in 

aeroporto e fine dei servizi. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Durante il Pellegrinaggio saranno organizzati i seguenti incontri:  
1) CON LA CHIESA – Custodia Francescana o Patriarcato Latino  

2) CON IL MONDO EBRAICO – Rabbino Righetti  

3) CON IL MONDO ISLAMICO – Dott. Adel Misk  

 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    EURO 1.590  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA      EURO 310 

 

La quota individuale di partecipazione comprende:  
 
• Volo di linea (non diretto) Catania - Tel Aviv – a/r - in classe economica, con i seguenti operativi aerei:  
28/07/2018 CTA/FCO 11.55/13.15  
28/07/2018 FCO/TLV 14.25/18.45  
04/08/2018 TLV/FCO 15.40/18.30  
04/08/2018 FCO/CTA 19.30/20.45  
• Kg. 23 di bagaglio in franchigia per voli di linea  

• Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (da riconfermare all’emissione dei biglietti aerei)  

• Sistemazione in hotel 4 stelle, nelle località come da programma, in camere doppie con servizi privati  
•Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo  

• Tour in pullman GT locale  

• Visite ed escursioni come da programma  

• Ingressi come da programma  

• Guida per la Terra Santa  

• Guida culturale per la parte ebraica: Prof. Bartolini  

• Auricolari  

• Materiale di cortesia  

• Assicurazione medico-bagaglio by “ERV”  
 

 
La quota individuale di partecipazione non comprende:  
 
• Mance  

• Bevande ed extra in genere  

• Tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota individuale di partecipazione comprende”.  
 

 
 
 
 



 
                                     

Note generali:  
 
• Per questo viaggio è richiesto il passaporto in corso di validità con scadenza residua di almeno 6 mesi dalla 
data di rientro  

• 1 mese prima della partenza sono richieste le fotocopie dei passaporti (pagina anagrafica e pagina con la data 
di scadenza o rinnovo)  

• Per le persone che non hanno la cittadinanza italiana preghiamo accertarsi circa i documenti necessari per 
poter effettuare questo viaggio  

• Non è previsto nessun rimborso per chi si dovesse presentare alla partenza senza i documenti necessari per il 
viaggio o con documento scaduto  

• Le visite potrebbero subire delle variazioni senza nulla togliere a tutto ciò che è in programma.  
 

 
Iscrizioni: entro il 28 Aprile 2018  
 
Condizioni di pagamento: 

ACCONTO:   25% alla conferma del viaggio (€ 400,00) 
SALDO:          1 mese prima della partenza 

 

 

 

 


