
 
Pellegrinaggio nella Terra di Gesù 

S. Maria Bianca al Casoretto 
 

24 Aprile/01 Maggio 2023 
 

    

 
Operativo aereo 
24 Apr Malpensa/Vienna  07,05/08,30  Vienna/Tel Aviv   10.20/14,45 
01 Mag Tel Aviv/Zurigo     18,20/21,40  Zurigo/Malpensa 22,40/23,35 
            

 
Bozza programma  

 
1° giorno 
MILANO - TEL AVIV –NAZARETH  
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione sul pullman e trasferimento a Malpensa, partenza per Tel Aviv con volo di linea 
diretto. All’arrivo proseguimento per Nazareth. Sosta al Monte Carmelo al Santuario della Stella Maris. Sistemazione in 
albergo a Nazareth. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno 
NAZARETH – M.te BEATITUDINI - CAFARNAO 
Prima colazione in hotel. Visita della città: Basilica dell’Annunciazione, scavi dell’antico villaggio, Chiesa di San Giuseppe, 
Fonte di Maria e chiesa dell’Arcangelo Gabriele. Partenza per il lago di Tiberiade. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
salita al Monte delle Beatitudini dove ebbe luogo il Discorso della Montagna. Si continua con la visita di Tabga (miracolo 
della moltiplicazione dei pani e dei pesci e primato di Pietro) e Cafarnao. Rientro a Nazareth, cena e pernottamento. 
 
3° giorno 
NAZARETH – MASADA - BETLEMME 
Prima colazione in hotel. Partenza di buon mattino per il Monte Tabor: salita a piedi alla Basilica della Trasfigurazione. 
(Per chi volesse taxi euro 20) Pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio visita a Masada, la fortezza Zelota, sacra per gli 
Ebrei. Sistemazione in albergo a Betlemme, cena e pernottamento. 
 
 
 
 

https://www.infopal.it/wp-content/uploads/2020/03/20200323_2_41512418_53334283-1.jpg
https://castlesintheworld.files.wordpress.com/2015/05/fortezza-di-masada.jpg


4° giorno 
BETLEMME – HEBRON - BETLEMME 
Colazione, partenza per Hebron, visita della cittadina e alle tombe dei Patriarchi. Rientro a Betlemme Pranzo. Nel 
pomeriggio, visita della Basilica della Natività, la più antica e bella chiesa in Terra Santa e del campo dei pastori. In serata 
incontro con le suore della Creche che, si occupano di ragazzi e bambini abbandonati. Cena e pernottamento. 
 
5° giorno 
BETLEMME – WADI QELT – GERICO - GERUSALEMME 
Colazione e di prima mattina partenza per il Wadi Qelt. S. Messa nel deserto. Si scene a piedi al Monastero di San Giorgio 
di Koziba e da qui si prosegue a piedi per un sentiero nel wadi fino a Gerico. Pranzo ed incontro con la comunità cristiana. 
Proseguimento per il Mar Morto e possibilità del bagno. Partenza per Kasr al Yahud luogo del battesimo di Cristo e 
rinnovo delle promesse battesimali. Partenza per Gerusalemme, cena e pernottamento.          
 
6° giorno 
GERUSALEMME 
Prima colazione Inizio della visita della città vecchia con il Monte Sion: Chiesa della Dormizione e Cenacolo. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio continuo visita di Gerusalemme con Ein Karem e il museo dell’olocausto di Yad Vaschem. 
Cena e Pernottamento.  
 
7° giorno 
GERUSALEMME 
Colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città. Dal monte degli Ulivi si scende fino alla Basilica del Getsemani 
e alla Tomba di Maria. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città vecchia con la Via Dolorosa e il Santo 
Sepolcro. Cena e pernottamento in hotel. 
 
8° giorno 
GERUSALEMME – TEL AVIV – MILANO 
Prima colazione in hotel. Di primo mattino salita alla spianata delle moschee per la visita (esterna) dell’area e delle 
Moschee della Roccia e di El Aqsa. Partenza per Emmaus e visita del sito. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per l’aeroporto di Tel Aviv e rientro con volo di linea diretti. 
 
La quota comprende: 
Passaggi aerei in classe voli di linea, 23 Kg. franchigia bagaglio per persona, tasse aeroportuali in vigore attualmente, 
pullman locale per le visite e i trasferimenti come da programma, sistemazione in Hotel 2°cat.,camere doppie con bagno 
privato, trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’8° giorno, giorno, ingressi 
come da programma, guida biblica per tutto il tour,  abbonamento sanitario, bus da e per aeroporti in Italia, auricolari. 
Discesa con taxi da Monte Tabor. 
 
La quota non comprende:  
bevande, facchinaggio, mance (circa Euro 35 p.p. per tutto il tour), tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”.  
 
 
QUOTA INDICATIVA DI PARTECIPAZIONE  
Min 25 paganti   Euro   1780 
Min 30 paganti  Euro   1720 
Min 35 paganti  Euro   1700 
Min 40 paganti  Euro   1670 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA Euro      350 
  
Per poter partecipare al Pellegrinaggio è indispensabile essere in possesso del passaporto individuale con una validità 

minima di 6 mesi dopo la data di rientro.  
Quota Euro / Dollaro 1/1 


