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Pellegrinaggio in TERRASANTA 
26 ottobre – 2 novembre 2019 

 

I giorno sabato 26 ottobre  MILANO MALPENSA - TEL AVIV - NAZARETH 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, operazioni di imbarco e partenza per 
Israele con volo Turkish Airlines delle ore 10.30 con scalo a Istanbul.  Arrivo all’aeroporto di Tel 
Aviv previsto per le ore 19.05, sistemazione in pullman e partenza per Nazareth. All’arrivo in 
albergo sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 
II giorno domenica 27 ottobre NAZARETH  
Colazione in albergo. Partenza e salita al Monte Tabor, visita del Santuario della Trasfigurazione 
con introduzione del Pellegrinaggio. Proseguimento per Cana di Galilea per la visita della Chiesa 
cattolica e il rinnovo delle promesse matrimoniali. Pranzo a Nazareth e a seguire visita della città: 
la Fontana della Vergine, la Chiesa cristiano-ortodossa di San Gabriele, l’antica Sinagoga, la Chiesa 
di San Giuseppe, gli scavi dell’antica Nazareth, la Basilica dell’Annunciazione. Rientro in albergo, 
cena e pernottamento. 
 
III giorno lunedì 28 novembre  LAGO DI TIBERIADE - GERICO  
Colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita dei Luoghi Santi sulle rive del Lago di 
Tiberiade. Visita di Tabga, Chiesa della Moltiplicazione dei Pani, il Primato di Pietro, gli scavi di 
Cafarnao. Pranzo in ristorante. Traversata del lago in battello. Di seguito visita al Monte delle 
Beatitudini. Proseguimento per Gerico, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.   
 
IV giorno martedì 29 ottobre GERICO – DESERTO DI GIUDA - GERUSALEMME   
Dopo la colazione, visita al luogo del Battesimo di Gesù. Veduta del Monte delle Tentazioni che 
sovrasta Gerico, con possibile salita. Di seguito sosta al Sicomoro e breve vista alla parrocchia 
cattolica il Buon Pastore di Gerico. Pranzo in ristorante. A seguire visita agli scavi esseni e alle 
grotte del Mar Morto a Qumran. Nel pomeriggio partenza per Gerusalemme, sosta nel Deserto del 
Wadi El Kelt con momento di meditazione: da qui si potrà ammirare lo stupendo monastero greco 
ortodosso di San Giorgio in Koziba. Arrivo a Gerusalemme e breve sosta sul Monte degli Ulivi per 
una prima panoramica della Città Vecchia. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
V giorno mercoledì 30 ottobre  GERUSALEMME - BETHLEMME 
Colazione in albergo. In mattinata visita a Betlemme. Vista e messa al Campo dei Pastori e Basilica 
della Natività, Grotte di San Girolamo, Santa Caterina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita 
del Monte Sion: Porta di Sion, Basilica della Dormizione, Cenacolo, Tomba di Davide, Gallicantu. 
Cena e pernottamento in albergo.  
 
VI giorno giovedì 31 ottobre GERUSALEMME  
Colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita del Monte degli Ulivi: si visiteranno l’Edicola 
dell’Ascensione, la Grotta del Pater Noster, il Dominus Flevit, la Chiesa Ortodossa di Santa 
Maddalena (orari variabili), la Grotta del Tradimento, la Tomba della Madonna, l’Orto degli Ulivi, la 
Basilica dell’Agonia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento entro le mura della città 
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vecchia: Chiesa di Sant’Anna, Piscina Probatica, la Flagellazione, l’Ecce Homo, la Via Dolorosa fino 
al Santo Sepolcro. Rientro in albergo per la cena e il pernottamento.  
 
VII giorno venerdì 1 novembre  GERUSALEMME 
Celebrazione della Messa presso il Santo Sepolcro. Colazione in albergo. In mattinata, visita della 
Spianata del Tempio, Muro del Pianto, quartiere ebraico, Cardo Massimo. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio a disposizione per le visite personali o per la continuazione delle visite in gruppo. Al 
termine cena e pernottamento in albergo.  
 
VIII giorno sabato 2 novembre  GERUSALEMME – MILANO MALPENSA 
Colazione in albergo. Partenza per Tel Aviv. Possibilità di visita di Emmaus Nikopolis, per ricordare 
l’episodio dei Discepoli. Proseguimento e breve visita di Jaffa, località marittima oggi inglobata 
nell'area urbana di Tel Aviv, famosa per la Chiesa di San Pietro e la Casa di Simone il Conciatore 
nella cui casa, secondo il Nuovo Testamento, Pietro ebbe la visione che lo esortò a diffondere la 
Parola. Al termine trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv TLV per le operazioni di imbarco e il volo 
Turkish Airlines delle ore 15.20 con scalo a Istanbul. Arrivo a Milano Malpensa MXP previsto per le 
ore 21.20. Fine dei servizi. 
 
  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:     € 1.490,00 
Base 30 partecipanti paganti 
 
Supplemento camera singola :        € 390,00  
 
La quota di partecipazione comprende:  

 Passaggio aereo con voli di linea Turkish Airlines da Milano Malpensa MXP;  
 Tasse aeroportuali e percentuali di servizio;  
 Bagaglio a mano 8kg e bagaglio da stiva 30kg;  
 Sistemazione in alberghi 4*, in camere doppie con servizi privati;  
 Guida e accompagnatore Auryn per l’intera durata del viaggio;  
 Trattamento di pensione completa come da programma;  
 Pullman GT a disposizione per l’intera durata del tour; 
 Visite, escursioni ed ingressi come da programma;  
 Assicurazione medico e bagaglio con massimale spese di cura fino a € 50.000; 
 Mance; 
 Radioguide; 
 Dotazioni di viaggio ad ogni partecipante.  

 
 
La quota di partecipazione non comprende:  

 Aumenti tasse aeroportuali e fuel surcharge, adeguamenti carburante;  
 Adeguamenti valutari; la quotazione è stata effettuata in base al cambio dell’euro pari a € 

1,11 ed alle tariffe aeree con relativo costo del carburante attualmente in vigore. Ogni 
variazione del dollaro e/o del costo carburante superiore al 3% comporterà un 
adeguamento della quota;  

https://it.wikipedia.org/wiki/Tel_Aviv
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 Bevande ed extra di ordine personale;  
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota di partecipazione comprende”  

 
Assicurazioni facoltative contro l’annullamento:  

 Globy Giallo (copre anche in caso di malattia preesistente, gravidanza, motivi di lavoro)  
€ 89,00 in doppia/persona; € 113,00 in singola.  

NB: 
- La partenza è garantita a queste condizioni al raggiungimento dei 30 partecipanti. 

Diversamente il programma e/o la quota potrebbero subire variazioni; 
- È necessario avere il passaporto con validità 6 mesi a decorrere dalla data del ritorno. 

 


