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  DIOCESI DI VENTIMIGLIA-SANREMO 
e 

COMMISSARIATO DI TERRA SANTA   

                       ORGANIZZANO 
 

Pellegrinaggio in Terra Santa dal 9 al 16 novembre  2016 
 

Programma 

1° Giorno: Milano/Tel Aviv/Nazareth -  
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti almeno 2 ore prima della partenza presso l’aeroporto di Milano 
Malpensa. Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea diretto della Compagnia EL-AL per 
Tel Aviv alle h. 11.30     
Arrivo alle h. 16.25 Operazioni di sbarco. Trasferimento con bus riservato a Nazareth. 
Sistemazione alla Casanova o in albergo.   Cena e pernottamento. 
 
2° Giorno:  Nazareth/Tabor -  
Prima colazione, cena e pernottamento alla Casanova In mattinata  visita della Basilica 
dell’Annuncio e della chiesa di S. Giuseppe. Celebrazione della S. Messa  presso la Basilica 
dell’Annunciazione. Proseguimento quindi per l'antica sinagoga di Nazareth e la Fontana della 
Vergine. Trasferimento al villaggio Dabbourrieh per la salita al Monte Tabor.  Pranzo in ristorante 
presso il convento francescano.  Tempo per la visita e la preghiera presso la chiesa della 
Trasfigurazione. Rientro a Nazareth con sosta a Cana (preghiera per le famiglie). In serata 
possibilità di incontro con il parroco (francescano) della parrocchia di Nazareth.  
 
3° Giorno: Nazareth/Tiberiade -  
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.  Partenza per Tiberiade. Traversata del lago di 
Galilea, testimone dei miracoli compiuti da Gesù.   visita degli scavi di Cafarnao, della chiesa 
della Moltiplicazione dei Pani e della chiesa delle Beatitudini. Celebrazione della S. Messa presso 
la chiesa del Primato di Pietro.   Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio completamento delle visite e 
tempo a disposizione per la preghiera.  

 
4° Giorno: Nazareth/Betlemme -   
Prima colazione.  Partenza di buon mattino per la Giudea percorrendo la via che costeggia il 
fiume Giordano. Sosta presso il luogo del Battesimo di Gesù, posto in prossimità del confine con 
la Giordania. Visita degli scavi dell'antico monastero degli Esseni di Qumran. Pranzo in 
ristorante.  Proseguimento per Betlemme con sosta a Betania ( S. Messa) Sistemazione alla 
Casanova. Cena e pernottamento.  
 
5° Giorno: Betlemme/Gerusalemme -  
Prima colazione, cena e pernottamento alla Casanova.  In mattinata visita della  zona del Monte 
Sion: la Basilica della Dormizione e il  Cenacolo. Sosta presso il “muro del Pianto”. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio salita al monte degli Ulivi per la visita all’ Edicola dell’ Ascensione, 
della Basilica del Pater Noster, del  Santuario del Dominus Flevit, basilica dell'Agonia (S. Messa)  
ed alla Tomba della Madonna.   
 
6° Giorno:Betlemme/Gerusalemme - 
Prima colazione, cena e pernottamento alla Casanova.  In mattinata Celebrazione della S. Messa 
al S. Sepolcro. Visita del Santo Sepolcro. Pranzo in ristorante.   Nel pomeriggio visita della Chiesa 
di S. Anna e della Piscina Probatica e Via Crucis sino a giungere al S. Sepolcro. Tempo personale 
a Gerusalemme. 
 
7° Giorno: Betlemme/Ain Karem -  
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Al mattino visita della Basilica della Natività e 
della grotta del Latte.   Si prosegue per Beit Sahur, luogo in cui, secondo la tradizione cristiana, i 
pastori ricevettero l'annuncio dagli angeli della nascita del Cristo. Celebrazione della S. Messa . 
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Proseguimento per Ain Karem e pranzo in ristorante presso la Casa Nova. Nel pomeriggio visita 
della chiesa di S. Giovanni e della Visitazione. Possibilità di visita del Museo del Libro. Dopo cena   
incontro con i responsabili di una realtà caritativa a Betlemme 
 
8° Giorno: Betlemme/Tel Aviv/Milano -  
Prima colazione in albergo. Celebrazione della S. Messa conclusiva del pellegrinaggio  Tempo a 
disposizione a Gerusalemme. Nella tarda mattinata trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv. 
Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea Alitalia    per Roma alle ore 15.40. Arrivo 
previsto per le 18.35. Cambio di aereo e proseguimento per Genova alle 20.25. Arrivo alle 21.30 e  
conclusione del pellegrinaggio. 
 
- Desideriamo ricordare che il programma potrà subire alcune modifiche che non ne 
varieranno il contenuto. 
 
Partenza:  il 9 novembre da Milano Malpensa  h. 11.30   Arrivo a Tel Aviv h. 16.25 
Ritorno:    il 16 novembre - Tel Aviv h.18.20   Arrivo a Milano Malpensa h. 21.45  
 

Il costo a persona ( per gruppo minimo di 40 persone ) ammonta a 1.130,00 Euro 
-   Supplemento camera singola Euro 280,00 
La quota include: 
- Volo aereo El Al in classe economica  
- Tassa di sicurezza e franchigia bagaglio 
- pensione completa ( bevande escluse ) dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ottavo  
  giorno 
- Sistemazione in alberghi 3 stelle o Casanova a Nazareth e Betlemme in camere a due    
  letti con servizi privati 
- Pullman e guida parlante italiano a disposizione con l'utilizzo di audio auricolari 
- Ingressi ove previsti, battello per la traversata del lago di Tiberiade e taxi per la salita al    
  Monte Tabor  -  Assicurazione medico bagaglio Allianz  - Materiale di viaggio 
 
La quota non include: 
- Bevande ai pasti 
- Le tasse aeroportuali d'imbarco 64 euro (da riconfermare) 
- Il pullman da e per l'aeroporto in Italia 
- Le spese personali    - le mance ( euro 40,00 a persona) 
- Assicurazione annullamento viaggio 40,00 euro (facoltativa e da richiedere e pagare  
  all'atto dell'iscrizione) 
- Tutto quanto non incluso sotto la voce "la quota include" 
 

Note 
1.  Dollaro calcolato a Euro 1,10. A motivo della continua fluttuazione del dollaro, in caso di 

oscillazione superiore od inferiore al 3% si renderà necessaria la modifica della quota. Il 
calcolo verrà effettuato un mese prima della partenza 

2. Documento valido per l’espatrio: passaporto individuale con almeno sei mesi di validità dal 
momento dell’arrivo in Israele 

3. Chiusura iscrizioni 5/8/2016 Acconto da versare all'atto dell'iscrizione euro 300. 
4. Il saldo della quota dovrà essere effettuato 30 giorni prima della partenza 
5. Si precisa che le tasse aeroportuali possono subire modifiche sino a 20 gg prima della 

partenza del gruppo. Le eventuali variazioni possono essere richieste ai partecipanti in caso di 
aumenti o prevedere rimborso in caso di riduzione degli importi.  

6. Al momento dell'offerta non esistono controindicazioni da parte del Ministero degli Esteri 
Italiano per l'organizzazione del pellegrinaggio. Solo in caso di esplicito sconsiglio da parte del 
Ministero degli Esteri l'agenzia sarà tenuta alla sospensione del viaggio per una eventuale 
partenza posticipata o alla cancellazione del viaggio. In tutti gli altri casi, per la cancellazione 
al viaggio, il partecipante sarà tenuto al pagamento delle penali previste dal contratto di 
viaggio.  


