
 

 

TERRA SANTA  
ISRAELE E GIORDANIA 

PERIODO: 02 - 09 AGOSTO 2022 
 

Pellegrinaggio di 8 giorni 
 
 

NAZARETH 
LAGO DI GALILEA 
PETRA 
MONTE NEBO 
MAR MORTO 
BETLEMME 
GERUSALEMME 
 
 

 

 

PREZZI : 

da eur. 1.540,00 
 
 

Volo da Milano 

Hotels 4 stelle 

Pensione completa 

Tour in pullman 

Ingressi  

Tasse 
 

ISCRIZIONI E/O INFORMAZIONI  

presso le segreterie parrocchiali 
 

(entro il 30 gennaio fino ad esaurimento posti) 

 

 

Organizzazione tecnica:

 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° Giorno: MILANO – TEL AVIV -  NAZARETH 

Riunione dei Signori Partecipanti e trasferimento all'aeroporto di 

Milano con pullman privato. Operazioni di imbarco e partenza con 

volo di linea per Tel Aviv (snack a bordo). Arrivo e partenza per   

Nazareth e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° Giorno: NAZARETH e Il lago di Galilea 

Pensione completa. In mattinata visita di Nazareth: la Basilica 

dell’Annunciazione, che ricorda il “sì” di Maria all’annuncio 

dell’angelo, la Fontana della Vergine, la Sinagoga e la chiesa di 

San Giuseppe. Nel pomeriggio trasferimento sul lago di Tiberiade 

per rivivere l’inizio e lo svolgimento della missione di Gesù, con la 

chiamata dei Dodici, l’annuncio del Regno e i miracoli. Durante il 

corso della giornata si visiteranno: Cafarnao, con il sito 

archeologico e la casa di S. Pietro; il Monte delle Beatitudini, per 

risentire il meraviglioso “Discorso della montagna”; Tabga, per 

rivivere il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Al 

termine delle visite. Rientro in hotel. 

 

3° Giorno: NAZARETH – JERASH – MONTE NEBO - AMMAN 

Pensione completa. Al mattino partenza per il confine ed ingresso 

in Giordania. Visita a Jerash, la più antica colonia romana del Medio 

Oriente, di fondazione ellenistica che fino al periodo bizantino fu 

centro di commercio e di scambi: il teatro, il Foro, Via delle Colonne. 

Proseguimento per il Monte Nebo da dove Mosè vide per la prima 

volta la Terra Promessa. Vista ai resti della Chiesa e del Monastero, 

decorati con bellissimi mosaici bizantini. In serata arrivo ad Amman 

e sistemazione in hotel. 

 

4° Giorno: AMMAN – PETRA 

Pensione completa. Dopo un giorno panoramico della città di 

Amman, capitale della Giordania, partenza per Petra. Arrivo e visita 

del sito archeologico costruito in strategica posizione lungo le rotte 

delle carovane tra la Mesopotamia e l’Egitto e divenuta poi capitale 

del regno dei Nabatei. Considerata la più importante zona 

archeologica della Giordania fu abitata sin dal II millennio a.C. Dagli 

Edomiti e fu più tardi annessa all’impero romano con il nome di 

Arabia Petrea. Al termine delle visite sistemazione in hotel. 

 

5° Giorno: PETRA – MAR MORTO - GERICO - GERUSALEMME 

Pensione completa. In mattinata partenza per il confine e 

attraversamento del Ponte di Allenby. Ingresso in Israele. Sosta sulle 

rive del Mar Morto con possibilità di balneazione. Proseguimento 

per la visita a Gerico, per ammirare il Monte delle Tentazioni, dove 

la tradizione ha collocato il luogo in cui Gesù, al termine della vita 

nascosta e alla vigilia della sua missione, sperimentò il dramma 

dell’essere messo alla prova dal Maligno. Salita a Gerusalemme 

ripercorrendo la strada che da Gerico sale verso Gerusalemme, dove 

il Maestro ambientò la famosissima parabola del “Buon Samaritano”. 

Arrivo nella Città Santa in serata. Sistemazione in hotel. 

 

6° Giorno:  GERUSALEMME – BETLEMME - GERUSALEMME 

Pensione completa. Inizio delle visite di Gerusalemme dal Monte 

degli Ulivi con i suoi vari santuari che rimandano a quanto 

ricordiamo la Domenica delle Palme, il Giovedì Santo e nella liturgia 

pasquale: la Cappella dell’Ascensione, la Chiesa del Pater noster, il 

Dominus Flevit, il cimitero ebraico, la valle del Kidron e infine la 

Chiesa e il giardino del Getsemani, dove Cristo si recò a pregare 

dopo l’Ultima Cena e prima di essere arrestato.  Nel pomeriggio 

trasferimento a Betlemme. Visita alla Basilica della Natività, alla 

Grotta del Latte e al Campo dei Pastori, luoghi e santuari che la 

Scrittura e la tradizione hanno sempre collegato al mistero della 

nascita di Gesù. Rientro a Gerusalemme. 

 

7° Giorno: GERUSALEMME  

Pensione completa. In mattinata si visiteranno i luoghi che la liturgia 

cristiana ricorda durante il venerdì santo, il sabato santo e la 

domenica di pasqua. Partendo dalla parte più antica della città santa, 

ovvero il Monte Sion. Qui si visiteranno i luoghi a cui la liturgia 

cristiana rimanda durante il giovedì santo: la chiesa del Gallicantu, 

dove Gesù arrestato venne rinnegato da Pietro; il Cenacolo, dove 

Gesù celebrò la pasqua con i dodici, annunciò la sua passione e il 

tradimento di giuda; la chiesa della Dormitio Virginis. Infine in 

quartiere ebraico e il muro del pianto. Nel pomeriggio si 

percorreranno le tappe della Via Dolorosa, in particolare: la chiesa 

di S.Anna, la piscina probatica, il pretorio con il litostroto, la 

flagellazione e la basilica della risurrezione con il calvario , la pietra 

dell’unzione e il Santo Sepolcro. Celebrazione della S.Messa. 

Rientro in hotel 

 

8° Giorno: GERUSALEMME – TEL AVIV – MILANO 

Prima colazione. In mattinata trasferimento ad Emmaus/Abu gosh 

per la celebrazione della s. Messa a chiusura del pellegrinaggio. Nel 

pomeriggio trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv in tempo utile per 

la partenza con volo per l'italia. Arrivo a Milano Malpensa e 

trasferimento in sede con bus privato. Fine dei servizi. 

 

nb. l'ordine delle visite potrebbe subire modifiche senza nulla 

togliere a quanto previsto. 

 

 

 

Incluso:  
Trasferimento da e per l'aeroporto di Milano Malpensa con 

bus riservato; volo di linea a/r Milano-Tel Aviv in classe 

economica: tasse aeroportuali e franchigia bagaglio 20 kg; 

Sistemazione in hotels 4 stelle; trattamento di pensione 

completa dalla cena del primo giorno alla 

colazione del dell'ultimo giorno; tour con 

pullman GT privato; ingressi come da 

programma; guida locale parlante italiano; 

omaggio e libro preghiere ad ogni partecipante. 

 

Non incluso:  
Mance, bevande, extra di carattere personale e 

tutto quanto non espressamente indicato.  

 

Passaporto: Validità residua minimo sei mesi 

Acconto: 25% all’iscrizione 

Saldo: 30 giorni prima della partenza 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA/TRIPLA 
 

Min. 40 persone  Eur. 1.540,00 

Min. 30 persone Eur. 1.580,00 

 
SUPPLEMENTI: 
 

Assicurazione viaggio (obbligatoria)  Eur. 40,50 incluso motivi covid 

Camera Singola Eur. 400,00 numero limitato 

 

 


