
 

 

Pellegrinaggio in Terra Santa 
con p. Uberto Ceroni  
21 – 28 giugno 2012 

 
 
1° giorno - giovedì 21 giugno:  MILANO - TEL AVIV - NAZARET        
Ritrovo dei signori partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo 
di linea per Tel Aviv. Arrivo e trasferimento in Galilea, cena e pernottamento in albergo.                                
  
2° giorno - venerdì 22 giugno:   GALILEA                          
Pensione completa. In mattinata partenza per il Tabor e inizio della regione della Galiela. Rientro a 
Nazaret. Pranzo. Nel pomeriggio visita ai Santuari di Nazaret, la Grotta  dell'Annunciazione (S. 
Messa), piccolo museo dell'antico villaggio di Nazareth con il Kaire Maria, la  chiesa di San 
Giuseppe e la Fontana della Vergine. Cena e pernottamento in albergo.  
 
3° giorno – sabato 23 giugno:  GALILEA   
Pensione completa. Partenza per la regione del Lago di Tiberiade e salita al Monte delle 
Beatitudini. Visita di Tabgha e Cafarnao. Traversata in battello del lago. Pranzo. Nel pomeriggio 
partenza per il Monte Carmelo: visita della grotta di Elia e della Basilica Stella Maris. Rientro in 
albergo, cena e pernottamento.   
 
4° giorno - domenica 24 giugno: GALILEA - BETLEMME                  
Pensione completa. In mattinata partenza per Taybeh, una città della Cisgiordania che dista 30 km 
a Nord-Est di Gerusalemme. La città ha la peculiarità di essere l'unica città interamente cristiana 
della regione. Partecipazione all’Eucaristia della comunità cattolica e incontro con p. Raed. Pranzo. 
Proseguimento per Betlemme e visita alla Basilica della Natività e della grotta dove nacque Gesù; 
visita della Grotta di S. Girolamo e del Campo dei Pastori, il luogo dove gli angeli annunciarono la 
nascita di Cristo. Sistemazione nel Casanova, cena e pernottamento. 

5° giorno - lunedì 25 giugno:  BETLEMME – GERUSALEMME - BETLEMME   
Pensione completa. Mattino, s’inizierà da Gerusalemme, la “città di Dio” sacra alle tre religioni 
monoteistiche: ebraismo, cristianesimo e islam. Inizieremo con il Monte degli Ulivi: l’orto degli 
Ulivi al Getsemani, la Basilica dell'Agonia, la Cappella del Pater Noster, la Cappella del Dominus 
Flevit. Nel pomeriggio visita della città vecchia e ingresso alla Basilica del Santo Sepolcro. Rientro a 
Betlemme, cena e pernottamento nel Casanova. 
 

6° giorno - martedì 26 giugno:  BETLEMME - GERUSALEMME     
Pensione completa. Trasferimento a Masada e salita alla fortezza zelota, simbolo della resistenza 
ebraica al dominio di Roma, proseguimento per Qumran, e il Mar Morto. Pranzo. Rientro a 
Gerusalemme e continuazione delle visite al Monte Sion: il Cenacolo, e la Chiesa della Dormizione, 
che ricorda  il transito della Vergine. Cena e pernottamento nel Casanova (Messa in corso di 
escursione). 
 
7° giorno - mercoledì 27 giugno: GERUSALEMME         
Pensione completa. Continuazione delle visite della Città Santa: il Muro Occidentale (Muro del 
pianto), cuore della religione ebraica, e, situazione permettendo, salita alla spianata delle Moschee. 
Pranzo. Partenza per Ain Karem, luogo della nascita di S. Giovanni Battista, e visita della Basilica 
della Visitazione, visita e continuazione per Yad Wes Em, il museo dell’olocausto.Rientro nel 
Casanova e cena. Visita notturna di Gerusalemme vecchia. Pernottamento.                                                                   
 
 



 

 

8° giorno - giovedì 28 giugno:  GERUSALEMME – MILANO        
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al completamento delle visite. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio in tempo utile, trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv e partenza per Milano con il volo 
delle 19.10. 
 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 

• volo da Milano, classe turistica,   tasse aeroportuali 15.4.2012;  
• pullman per tutto il tour inclusi i trasferimenti aeroporto hotel aeroporto; 
• sistemazione in albergo 3 stelle a Nazaret e Casanova a Betlemme e Gerusalemme, in 

camere a due letti con servizi privati; 
• trattamento di pensione completa, dalla cena del 1°giorno alla colazione dell8° (bevande 

escluse); 
• visite ed escursioni come da programma con guida parlante italiano; 
• ingressi ai siti come da programma, inclus (Masada inclusa);  
• assicurazione sanitaria e bagaglio Mondial Assistance; 
• borsa da viaggio e materiale illustrativo; 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• bevande, mance (rappresentando ormai un'istituzione, si consiglia la raccolta di euro 
35,00 a persona a copertura di tutte le mance distribuite durante tutto il tour); 

 
 
NOTE IMPORTANTI: 
 

• La quota di partecipazione è stata calcolata sulla base del minimo partecipanti indicato 
ed in base alle tariffe aeree ed al valore dei cambi alla data del lancio dell’iniziativa, 1 $ = 
1,30 €. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificassero delle sensibili 
differenze, la quota potrà essere modificata in proporzione. 

• Per l’effettuazione del viaggio è necessario il passaporto individuale. Al momento 
dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e cognome (da nubile 
per le Signore) così come risulta sul passaporto (questo deve avere validità residua di 
almeno 6 mesi dalla data di partenza del viaggio). Nessuna responsabilità verrà 
attribuita all’Agenzia organizzatrice in caso di impossibilità ad effettuare il viaggio per errati 
o incompleti dati anagrafici, e le eventuali spese sostenute per le modifiche necessarie 
saranno attribuite al passeggero.  

• Si rende inoltre noto che le visite potranno subire delle variazioni indipendenti 
dalla’organizzatore volontà dell’Agenzia Organizzatrice. 

 
 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    EURO 1.200,00 
Supplemento camera singola    euro       260,00 


