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TERRA SANTA 
programma 1 -  Modulo classico 

20/27 giugno 2013 
 
 

PROGRAMMA - 8 giorni (7 notti) 
 

1° giorno  -  Giovedì 20 giugno 
Partenza dall’aeroporto Orio al Serio-Bergamo. Arrivo a Tel Aviv e direzione Nazaret per sistemazione. 
Possibile primo incontro comunitario di apertura con il Vescovo nella Basilica.  Cena 
 
2° giorno  -  Venerdì 21 giugno 
Mattino: partenza per il Tabor, il monte della Trasfigurazione e salita in minibus. Proseguimento per la 
visita a Cana, nel ricordo del primo segno di Gesù. Pranzo a Nazaret. Pomeriggio: visita alla Basilica 
dell’Annunciazione, Chiesa di San Giuseppe, museo Francescano e Fontana della Vergine Celebrazione 
eucaristica nella Basilica. 
  
3° giorno  -  Sabato 22 giugno 
Mattino: verso il lago di Galilea. Traversata di tutto il lago in battello, arrivo a Cafarnao per la visita degli 
scavi dell’antica città con la sinagoga e la casa di Pietro. Proseguimento per Tabga, visita della Chiesa del 
Primato e Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Monte delle Beatitudini. Celebrazione eucaristica nella 
Chiesa/Casa d Pietro. Pranzo. Pomeriggio: proseguimento per Kursi nella memoria del miracolo 
sull’indemoniato nella regione dei Gadareni. Ritorno a Nazareth. Cena 
 
4° giorno  -  Domenica 23 giugno 
Mattino: Celebrazione eucaristica domenicale nella Basilica di Nazaret. Si scende la valle del Giordano e si 
giunge al Mar Morto: sosta. Visita di Qumran dove, nelle grotte, furono trovati antichi manoscritti della 
Bibbia. A Gerico, passaggio al luogo tradizionale del Sicomoro, del Monte delle tentazioni. 
Pranzo. Pomeriggio: salendo a Gerusalemme sosta a Wadi Qelt dove il panorama sul deserto è 
particolarmente suggestivo e transito nei pressi del caravanserraglio del Buon Samaritano. 
Arrivo a Gerusalemme. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 
5° giorno  -  Lunedì 24 giugno 
Mattino: si raggiunge Betlemme: visita del Campo dei Pastori e della basilica della Natività.  
Pranzo in ristorante. Pomeriggio: prima visita di Gerusalemme: valle del Cedron, Chiesa di San Pietro in 
Gallicantu, il Sion cristiano con il Cenacolo e la Chiesa della Dormizione di Maria. 
 
6° giorno  -  Martedì 25 giugno 
Mattino: visita al Monte degli Ulivi: edicola dell’Ascensione, grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit, 
basilica del Getzemani. Si termina con la visita alla tomba della Madonna ed alla grotta dell’arresto di Gesù. 
Celebrazione eucaristica alla chiesa del Getsemani. Pomeriggio: chiesa di sant’Anna e Piscina Probatica, 
chiesa della Flagellazione, Via Dolorosa, basilica della Resurrezione con il Calvario e il Santo Sepolcro 
 
7° giorno  -  Mercoledì 26 giugno 
Mattino: Celebrazione liturgica (eucaristica o altro) al Santo Sepolcro. Salita alla Spianata del Tempio, visita 
al muro della Preghiera e al quartiere ebraico. Pomeriggio: giro panoramico della città moderna e 
visita ai santuari di Ein Karem che ricordano la visita di Maria a Santa Elisabetta e la nascita di 
San Giovanni Battista 
 
8° giorno  -  Giovedì 27 giugno 
Mattino: colazione e trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro 



QUOTE   
 

Quota di partecipazione, inclusa quota di gestione pratica   € 1.250,00  
Supplementi: 
- camera singola    € 230,00 
- Trasferimento per/da Orio al Serio  € 50,00 / 60,00  (in base alla località di partenza) 

 
Sconti per bambini fino ai 12 anni in camera con due adulti. 
 
Acconto all’atto dell’iscrizione € 300,00 entro il 28 febbraio 2013 
 
E’ possibile una pre-iscrizione con versamento di € 50,00 entro il 15 gennaio (consigliata per 
aver certezza di posto e possibilità di scelta tra gli itinerari proposti) 
 
 
La quota comprende: 
- Passaggio aereo in classe turistica Bergamo / Tel Aviv / Bergamo con voli noleggiati – Tasse d’imbarco  
- Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto in Israele  
- Alloggio in alberghi di Seconda categoria in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa 

dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno   
- Tour in pullman, visite ed escursioni come da programma - Ingressi compresi: Kursi -  museo 

francescano di Nazareth – Tabqa - Cafarnao - chiese di San Pietro in Gallicantu e di Sant’Anna, 
Ascensione, Pater Noster, Qumran - Minibus per il Tabor e battello sul lago   

- Guida biblica abilitata dalla Commissione cristiana di Terra Santa  
- Mance per alberghi, ristoranti e autista  
- Audioriceventi Vox  
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance. 

 

Voli noleggiati “tutto compreso” da Bergamo/Orio al Serio Neos, Meridiana, Small Planet e altri vettori Iata 
 
La quota non comprende: 
Bevande, escursioni diverse da quanto indicato, extra personali, tutto quanto non espressamente indicato. 
 
N.B. È necessario il passaporto individuale. Il documento non deve essere in via di scadenza ma avere 
ancora almeno sei mesi di validità rispetto alla data di rientro. 
 
* INFO: segnaliamo che il costo del carburante incide per il 20% sul prezzo della quota base di partecipazione. 
Esso è calcolato utilizzando il valore di 900 USD/tonnellata metrica al cambio di 1 € = 1,30 USD, come indicato 

sul nostro Catalogo Brevivet 2012/13. 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Ufficio Diocesano per la Pastorale dei Pellegrinaggi 

via Puccini 11, int. Canonica 31 - NOVARA   -  Tel. e fax 0321.661633 

Orario ufficio: da lunedì al venerdì ore 9.30 / 12.00 

e-mail: pellegrinaggi@novaria.org  -  cell. 333 4713875 - da lunedì a venerdì ore 10/16 

mailto:pellegrinaggi@novaria.org

