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1° GIORNO: martedì 20 agosto 2019    BRESCIA / NAZARETH 
Ore 05.00 - ritrovo dei Sigg partecipanti nel luogo convenuto e partenza per l’Aeroporto di Milano 
Malpensa T1. Presso i banchi della compagnia Turkish Airline disbrigo delle formalità doganali e 
partenza con volo di linea per Israele delle 10.30. Arrivo alle 20,00 locali, disbrigo delle formalità 
doganali, partenza per Nazareth, sistemazione presso Hotel Betharram 
 
2° GIORNO: mercoledì 21 agosto    NAZARETH  
Visita della città di Nazareth: la Fontana della Vergine, la chiesa ortodossa dell’Arcangelo Gabriele, il 
Suq, Basilica dell’Annunciazione, la Chiesa di San Giuseppe, visita degli scavi del villaggio.  
Nel pomeriggio salita (in taxi) al Monte Tabor, il luogo della Trasfigurazione. Sosta a Cana per ricordare 
il Miracolo delle Nozze.  Rientro a Nazareth, sistemazione presso hotel Hotel Betharram 
 
3° GIORNO: giovedì 22 agosto     NAZARETH /BETLEMME 
Partenza per la visita dei luoghi intorno al lago di Tiberiade. Salita al Monte delle Beatitudini, alle ore 
09.00 Celebrazione Eucaristica. Proseguimento per Tabga (luogo della moltiplicazione dei pani) dove si 
visiteranno i mosaici bizantini e la chiesa del Primato di Pietro. Discesa a Cafarnao. Visita degli scavi 
dell’antico villaggio con i resti della casa di Pietro, la Sinagoga del VI sec. e il Santuario del Memoriale.  
Alle ore 12.30 traversata del lago in battello. Pranzo a Migdal 
Nel pomeriggio costeggiando la valle del Giordano si giungerà a Gerico, breve sosta.  
In serata arrivo a Betlemme, sistemazione presso il Convento dei francescani. 
 
4° GIORNO:  venerdì 23 agosto   BETLEMME - GERUSALEMME 
S.Messa nella grotta alle 5.30  
Mattina visita al Museo della Memoria di Yad VaShem, proseguimento per Ain Karem, sosta alla chiesa 
della Visitazione. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita di Betlemme: basilica della 
Natività e campo dei pastori. Possibilità di visitare una struttura caritativa.  
Trasferimento a Gerusalemme, sistemazione presso struttura religiosa all’interno della città vecchia. 
  
5° GIORNO: sabato 24 agosto   GERUSALEMME 
Partenza per il Deserto di Giuda, con sosta nel Wadi Kelt, si percorrerà una parte dell’antica strada 
romana da dove si ammirerà in lontananza il Monastero di S. Giorgio di Koziba. Celebrazione 
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Eucaristica all’aperto. Proseguimento per la visita di Qumran.  Pranzo a Kalia sulle rive del Mar Morto 
breve bagno. Trasferimento a Gerusalemme, sistemazione in hotel. 
 
6° GIORNO: domenica 25 agosto    GERUSALEMME 
Visita al Monte degli Ulivi con Betfage, il luogo dell’Ascensione, la grotta del padre Nostro, il Dominus 
Flevit, il Getzemani con l’orto degli Ulivi e la Basilica delle Nazioni, la Tomba di Maria. Pranzo. Nel 
pomeriggio, visita dei luoghi più suggestivi dentro le mura della città: la chiesa di Sant’Anna, la 
Flagellazione attraversando l’antico suq si percorrerà la Via Dolorosa sino a giungere al Santo Sepolcro, 
Basilica della Resurrezione. Cena e pernottamento  
      
7° GIORNO: lunedì 26 agosto      GERUSALEMME  
Piccola colazione. Situazione permettendo visita dall’esterno le Moschee di Omar e di El Aqsa, sosta al 
Muro del Pianto. Proseguimento delle visite a Gerusalemme con il Sion Davidico e Cristiano: San Pietro 
in Gallicantu, chiesa della Dormizione, Cenacolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 
quartiere Ebraico all’interno della città vecchia. Tempo libero. Cena e pernottamento a Gerusalemme. 
 
8° GIORNO: martedì 27 agosto    GERUSALEMME      
Prima colazione e passeggiata nella città vecchia. Pranzo in ristorante, non oltre le ore 12. Nel 
pomeriggio, trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 
Milano Malpensa T1 con volo di linea delle 16.35. Arrivo alle ore 23,40 locali.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     EUR 1495,00  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA                                                       EUR      320,00                
    
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Passaggio aereo con volo di linea Turkish Airlines: Milano – Istanbul – Tel Aviv –Istanbul- 
Milano; 

 Franchigia bagaglio di Kg. 20; 
 Trasferimenti da e per l’aeroporto in Israele; 
 Pullman riservato per tutto il Pellegrinaggio; 
 Sistemazione in Istituti religiosi o Hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati;  
 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno; 
 Guida locale in lingua italiana 
 Accompagnatore Spirituale in partenza dall’Italia  
 Visite ed escursioni come da programma incluse entrate ai musei o siti archeologici  
 Radioguide per meglio seguire le spiegazioni  
 Borsa omaggio dell’agenzia, guida e piantina della Terra Santa; 
 Assicurazione medico/bagaglio e contro annullamento viaggio 
 Mance (€ 30,00)  
 Tasse aeroportuali (€ 190,00) 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Trasferimenti da e per l’aeroporto di Malpensa da Brescia – la quota verrà calcolata in base a chi 
deciderà di utilizzare questo servizio extra – si prevede la partenza dal Convitto San Giorgio di 
Brescia alle ore 05.00 per l’aeroporto di Malpensa  

 Tasse aeroportuali; Bevande ai pasti;  
 Extra personali in genere e tutto quanto non espressamente riportato nella “quota comprende”. 

 
 

DOCUMENTO NECESSARIO : PASSAPORTO CON ALMENO 6 MESI DI VALIDITA’ DALLA DATA DEL RIENTRO 
 

Termini iscrizioni: entro il 15 aprile  2019 con versamento acconto pari ad Eur 350,00 per persona – SALDO ENTRO IL 15 
LUGLIO 2019  

Le quote sono state calcolate su un cambio USD 1/ Eur 1,13 
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                                       Aut. Reg.n.76 del 13.08.1993 (Prov. Bo)  
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