
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA: 

IL SANTO VIAGGIO

23 Aprile/01 Maggio 2018
Aereo (10 giorni/8 notti)

Un cammino spirituale nella terra di Gesù, dove il cammino che percorreremo è ricco della parola 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. Il viaggio avrà come guida il parroco della Cattedrale di Crema, don Emilio Lingiardi.
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1°giorno: 23 Aprile 2018

LOCALITA’ DI ORIGINE – MILANO MALPENSA – TEL AVIV – BETLEMME
Ritrovo dei partecipanti presso la localita   di origine e partenza per laaeroporto di Milano Malpensa.
Disbrigo delle formalita  di imbarco e partenza con volo di linea per Tel Aviv. Allaarrivo trasferimento in
pullman a Betlemme. Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio celebrazione della S. Messa. Cena
e pernottamento.
______________________________________________________________________________________________________________________

2° giorno: 24 Aprile 2018

BETLEMME
Colazione, pranzo e cena in hotel.  Il  mattino visita alla Basilica della Nativita ,  della chiesa di Santa
Caterina, delle grotte sotterranee di San Giuseppe e San Gerolamo e celebrazione delle S. Messa. Nel
pomeriggio visita della Grotta del Latte,  luogo di grande suggestione e di fede legato al culto della
Vergine Maria, e visita al Campo dei Pastori, con le sue numerose grotte. 
______________________________________________________________________________________________________________________

3° giorno: 25 Aprile 2018

BETLEMME – GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Il mattino partenza per Gerusalemme. Visita al Monte degli Ulivi ai cui piedi
c'e  il Getsemani (detto anche Orto degli Ulivi) dove, secondo i Vangeli, Gesu  si sarebbe ritirato prima
della Passione. Il Monte e   il  luogo in cui si sono verificati molti eventi biblici importanti. Visita alla
Cappella dellaAscensione, alla Chiesa del Padre Nostro; scendendo verso la Basilica dellaAgonia, sosta al
cimitero ebraico e al Dominus Flevit, eccezionale punto panoramico da cui contemplare la citta  vecchia
di  Gerusalemme.  Celebrazione  della  Santa  Messa.  Pranzo  e  sistemazione  in  hotel.  Nel  pomeriggio
entrando dalla Porta di Santo Stefano visita alla chiesa crociata di Santa Anna con laadiacente Piscina di
Betzaeta, nominata nel Vangelo secondo Giovanni come luogo in cui e  avvenuto un miracolo di Gesu  a
favore di un paralitico. Inizio della via Crucis: Chiesa della Flagellazione, Litostroto e, percorrendo la
Via Dolorosa lungo la citta  vecchia, arrivo alla Chiesa del Santo Sepolcro. Cena e pernottamento. 
______________________________________________________________________________________________________________________

4° giorno: 26 Aprile 2018

GERUSALEMME
Prima colazione,  cena  e  pernottamento  in  hotel.  Il  mattino  molto  presto  celebrazione  della  Santa
Messa. Passeggiata nel quartiere ebraico per poi dirigersi al Kotel ovvero il Muro Occidentale, unica
porzione  di  muro  rimasta  dellaantico  tempio  di  Gerusalemme  e  grande  punto  di  riferimento  per
laebraismo.  Visita  alla  spianata  della  moschea  di  Omar  localizzata  nell'  Al-Haram al-Sharif  (Nobile
Santuario,  area  sacra  per  "le  tre  religioni  monoteistiche”),  che  rimane  ancor  oggi  il  simbolo
architettonico della citta . Al termine delle visite trasferimento ad Ain Karen. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita alla Chiesa della Visitazione e al Santuario di San Giovanni Battista. Rientro in hotel. 
______________________________________________________________________________________________________________________
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5° giorno: 27 Aprile 2018

GERUSALEMME – DESERTO DI GIUDA – GERICO – BETANIA – GERUSALEMME
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Partenza per laesperienza nel deserto di Giuda. Discesa
nella depressione del Giordano con sosta a Wadi Kelt.  Proseguimento per Qumran e visita al luogo
dove  sono  stati  ritrovati  i  famosi  rotoli  delle  sacre  scritture.  Sosta  sulle  rive  del  Mar  Morto.
Proseguimento per Gerico e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta allaalbero di Zaccheo e al Monte
delle  Tentazioni.  Nel  pomeriggio  partenza  per  Betania  e  visita  del  santuario  sorto  sul  luogo dove
sarebbe sorta la casa di Maria, Marta e Lazzaro. Rientro in hotel. 
______________________________________________________________________________________________________________________

6° giorno: 28 Aprile 2018

GERUSALEMME – QASR AL YAHUD – NAZARETH
Prima  colazione  e  pranzo  in  hotel.  Il  mattino  proseguimento  delle  visite  in  Gerusalemme.  Nel
pomeriggio partenza per Nazareth e sosta al luogo che ricorda il Battesimo di Gesu , Qasr al Yahud,
dove sara  possibile rinnovare le promesse battesimali. Proseguimento per Nazareth. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento. 
______________________________________________________________________________________________________________________

7° giorno: 29 Aprile 2018

NAZARETH – BEATITUDINI – CAFARNAO – LAGO DI TIBERIADE - NAZARETH 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata lungo le rive del lago di Tiberiade per
rivivere una giornata tipo di Gesu . Attraversamento del lago di Tiberiade. Sosta a Tabga alla Chiesa del
Primato  ed  alla  Chiesa  della  Moltiplicazione  dei  pani  e  dei  pesci.  Visita  di  Cafarnao  e  della  zona
archeologica con la casa di S. Pietro e laantica sinagoga. A seguire sosta al Monte delle Beatitudini.
Pranzo  in  ristorante.  Nel  pomeriggio  partenza  verso  le  alture  del  Golan  sino  a  giungere  Banyas
“Cesarea  di  Filippo”,  indicata  nei  Vangeli  come  luogo  dove  Gesu   si  soffermo   con  i  suoi  discepoli
domandando loro chi credevano che egli  fosse,  e dove Pietro riconobbe in lui  il  Cristo.  Al  termine
rientro a Nazareth.
______________________________________________________________________________________________________________________

8° giorno: 30 Aprile 2018

NAZARETH – MONTE TABOR – CANA – HAIFA – NAZARETH 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Il mattino partenza per Cana per ricordare il primo
miracolo di Gesu : “Le nozze di Cana”. Sosta a Lavi per la visita del kibbutz religioso. Proseguimento per
il Monte Tabor. Ascesa e visita alla Chiesa della Trasfigurazione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per Haifa alle pendici della catena del Monte Carmelo. Visita del santuario di Stella Maris, sor -
to sulla grotta che secondo la tradizione fu abitazione del profeta Elia. Al termine delle visite, rientro a
Nazareth. 
______________________________________________________________________________________________________________________
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9° giorno: 01 Maggio 2018

NAZARETH – TEL AVIV 
Prima colazione e pranzo in hotel. Il mattino visita di Nazareth: Fontana della Vergine, Sinagoga, Chiesa
di San Giuseppe e Basilica dellaAnnunciazione. Celebrazione della Santa Messa. Nel pomeriggio  
trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro per laItalia. Arrivo e trasferimento al luo-
go di origine.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     € 980
IN CAMERA DOPPIA 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA      € 320

INCIDENZA DEL VOLO LOW COST CON BAGAGLIO A PERSONA
(quotazione del 23/10/17)     € 510

La quota individuale di partecipazione comprende:
 Transfer A/R dalla localita  di origine allaaeroporto di Milano Malpensa 
 Sistemazione in hotel 3 stelle, nelle localita  come da programma, in camere doppie con servizi privati
 Trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dellaultimo
 Tour in pullman GT locale
 Visite ed escursioni come da programma
 Ingressi come da programma
 Materiale di cortesia
 Assicurazione medico-bagaglio by “ERV” 

La quota individuale di partecipazione non comprende:
 Mance (consigliate 30€ da versarsi al momento del saldo della quota di iscrizione)
 Bevande ed extra in genere
 Tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota individuale di partecipazione 

comprende”.

Note generali:
 Offerta senza blocco posti
 Nel caso il minino dei partecipanti non venisse raggiunto la quota potrebbe subire un adeguamento.
 Per questo viaggio e   richiesto il  passaporto in corso di  validita   con una scadenza residua di  6 mesi

rispetto alla data di partenza. 
 Un  mese  prima  della  partenza  si  prega  di  far  pervenire  le  fotocopie  dei  passaporti  (solo  pagina

anagrafica e dove compare la data di scadenza o eventuale rinnovo) di ogni partecipante
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 Le persone che non hanno cittadinanza italiana sono pregate di accertarsi sui documenti necessari per
poter  effettuare  questo  viaggio  sul  sito  dellaAmbasciata  Israeliana  sotto  la  voce  “Consolato”  e
“informazioni per il visto”

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

 Per la parte normativa (annullamenti,  penalita ,  ecc.) valgono le nostre condizioni generali  di  viaggio
(www.diomiratravel.it) e le leggi che regolamentano il turismo

 Laitinerario potrebbe subire variazioni senza nulla togliere a cio  che e stato programmato.

Condizioni di pagamento
 ACCONTO 500€
 SALDO 30 giorni prima della partenza
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