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24/31 Maggio 2023 

 
RIUNIONE INFORMATIVA: Martedì 17 gennaio, ore 21 presso Parrocchia San Paolo 

 
Gv 1:1 «In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e Dio era il Verbo. Questi 
era in principio presso Dio. Tutto per mezzo di Lui fu fatto e senza di Lui non fu fatto 
nulla di ciò che è stato fatto. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; e la 
luce nelle tenebre brilla e le tenebre non la compresero». 

 
Programma Preliminare 
 
1 g° Mer 24 Maggio Milano/Tel Aviv/Betlemme 
Pasti inclusi: cena 
Alle ore 9 ritrovo a Milano Malpensa T1, banchi accettazione El Al. Operazioni di sicurezza, 
imbarco e partenza per Tel Aviv alle ore 12,10. Arrivo ore 16,55. Operazioni di ingresso, 
sistemazione in bus e trasferimento a Betlemme. Sistemazione in albergo Ambassador City (o 
similare). Cena e pernottamento.  
 
2 g° Gio 25 Maggio Betlemme 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Al mattino visita della Basilica della Natività, con le grotte di San Gerolamo, poi la Basilica del 
Latte ed infine il campo dei Pastori. Nel pomeriggio, dopo aver visitato Ain Karem incontro 
con i volontari di Progetto Sorriso Creche che accudiscono i bambini abbandonati da 0 a 6 
anni. Cena e pernottamento in albergo. 
Cena e pernottamento. 
 
3 g° Ven 26 Maggio Betlemme/Nablus/Sefforis/Nazareth 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e partenza alla volta di Nablus l’antica Sichem e sosta al pozzo della Samaritana. 
Salita al Monte Garizim dove vive la piccola comunità dei Samaritani. Pranzo in ristorante 
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Pranzo e trasferimento a Sefforis. Visita degli scavi archeologici.  Arrivo a Nazareth. 
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 
4 g° Sab 27 Maggio Lago di Tiberiade 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e partenza per Cafarnao. Visita degli scavi archelogici e poi la Chiesa del Primato di 
Pietro e moltiplicazione dei pani e dei pesci. Salita alle Beatitudini e pranzo. Nel pomeriggio 
dopo la visita della Basilica delle Beatitudini trasferimento al monte Tabor e salita alla vetta 
della Trasfigurazione in macrotaxi.  Rientro a Nazareth per la cena ed il pernottamento.   
 
5 g° Dom 28 Maggio Nazareth/Gerusalemme 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione, carico dei bagagli e visita della Basilica della Annunciazione e della chiesa di San 
Giuseppe. Poi Fontana della Vergine. Pranzo in ristorante.  Partenza per Gerusalemme 
passando per Gerico. Nel pomeriggio sosta a Qasr El Yahoud, sito del Battesimo. Arrivo a 
Gerusalemme.  Sistemazione in albergo Ritz (o similare). Cena e pernottamento. 
 
6 g° Lun 29 Maggio Gerusalemme 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Al mattino salita al Monte degli Ulivi e sosta all’edicola dell’Ascensione e del Padre Nostro. Poi 
Dominus Flevit, chiesa del Getzemani e Celebrazione della Santa Messa. Sosta alla tomba 
della Vergine. Pranzo. Nel pomeriggio entrando dalla porta dei Leoni, si arriva alla chiesa di 
Santa Anna e poi la Via Dolorosa. Partecipazione alla processione con i Custodi di Terrasanta 
nel Santo Sepolcro.  Cena e pernottamento. 
 
7 g° Mar 30 Maggio Maggio Gerusalemme 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Ore 6,00 celebrazione della Santa Messa all’altare del Calvario. Colazione. Di seguito visita 
della Spianata delle Moschee e del Muro della Preghiera. Visita della città Vecchia. Pranzo. 
Pomeriggio dedicato al Monte Sion: Cenacolo, e Basilica della Dormizione. Cena e 
pernottamento. 
 
8 g° Mer 31 Maggio Gerusalemme/Milano 
Pasti inclusi: colazione 
Celebrazione della Santa Messa conclusiva del pellegrinaggio al Santo Sepolcro. Colazione, 
carico delle valige sul bus e tempo libero per visite individuali. Pranzo. Partenza per 
l’aeroporto. Operazioni di sicurezza e imbarco e partenza per Milano alle ore 18,30. Arrivo alle 
21,40. Ritiro dei bagagli e termine del viaggio. 
 
Il Pellegrinaggio verrà organizzato in accordo alla normativa COVID-19 vigente alla 

data del viaggio  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
(min. 30 partecipanti)   Euro 1690   
(min. 35 partecipanti)   Euro 1670 
(min. 40 partecipanti)   Euro 1640 
    
Supplemento:  
Camera singola   Euro  375 
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La quota comprende: 
Viaggio aereo con voli di linea in classe economica - tasse aeroportuali e adeguamento 
carburante (04/10/2022) – trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al 
pranzo dell’8° giorno - sistemazione  alberghi indicati (o similari)  in camera doppia con 
servizi privati a Nazaret, Betlemme e Gerusalemme - trasferimenti, visite ed escursioni in 
pullman gran turismo come da programma – Animatore Biblico italiano -  ingressi da 
programma – Auricolari - Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento 
AXA e copertura  “Cover Stay”  
 
La quota NON comprende: 
bevande – mance - facchinaggi, ingressi non indicati, extra personali e tutto quanto non 
specificato alla voce “Comprendente”. 
 

Documenti: passaporto con valuta residua 6 mesi dal rientro in ITALIA 


