
 

Iscrizioni entro il 10 agosto 2022  
Per informazioni telefonate a padre Adriano 

e-mail  contran.adriano@gmail.com 

cel. 348 35 33 170 

dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE 

€  1580,00 

Supplemento camera singola       € 360,00 
Quota di Iscrizione                    € 40,00 

1° giorno: ITALIA / TEL AVIV / NAZARETH  

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto concordato; disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Tel Aviv, 
transitando per lo scalo di Roma. Arrivo nel primo pomeriggio e trasferimento a Nazareth. Sistemazione in albergo/casa reli-
giosa e cena. Pernottamento.  

2° giorno: NAZARETH / SEFFORIS I 

n mattinata visita di Nazareth: Chiesa dell’Annunciazione, “Santuario della Nutrizione” (Chiesa di San Giuseppe); la Sinago-
ga (Chiesa Melchita. La visita proseguirà con la Chiesa ortodossa di San Gabriele, detta “Fontana della Vergine”. partenza in 

bus per Sefforis, che dal 55 a.C. è stata la capitale della Galilea. Cena e pernottamento.  

3° giorno: LAGO DI TIBERIADE / NAZARETH / CANA  

Dopo la prima colazione, partiremo per il lago di Tiberiade, visita alla chiesa del Primato di Pietro Tabgha e alla chiesa Be-
nedettina che ricorda la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Visita al sito di Cafarnao e pranzo sul monte delle Beatitudini. 
In tempo utile salperemo per una breve navigazione sul lago. Ultima sosta al sito archeogico di Magdala. Rientro a Nazareth 

con sosta a Cana di Galilea. Cena e pernottamento.  

4° giorno: TABOR / GERICO / GERUSALEMME  

Prima colazione e partenza in bus per la visita al monte Tabor. Sosta a Gerico, oasi nel deserto dove ammireremo esterni 
della collina che conserva scavi della città antichissima e il sicomoro. 

Se possibile salita in funivia al monte delle Tentazioni. 
Proseguimento per Gerusalemme. Sistemazione in hotel, visita al Santo Sepolcro, cena e pernottamento. 

5° giorno: GERUSALEMME: MONTE DEGLI ULIVI e MONTE SION  

Prima colazione in hotel. In mattinata saliremo sul Monte degli Ulivi, visiteremo Betfage; la chiesa che conserva la Grotta 
detta del Pater Noster e il Dominus Flevit dove si ricorda il lamento di Gesù sulla città. Raggiungeremo il Getzemani (Basilica 
delle Nazioni); visita alla Grotta dell’arresto (Lc 22, 47-48) e alla chiesa ortodossa della Tomba di Maria.  Si raggiungerà a 
piedi il Cenacolo sul Monte Sion, dove faremo memoria dell’ultima cena e della discesa dello Spirito Santo (Atti 2,1-13). So-
sta alla Basilica della Dormizione e alla Chiesa del Gallicantu. Sistemazione in hotel/casa religiosa a Gerusalemme, cena e 
pernottamento. 

6° giorno: SPIANATA / SANT’ANNA / VIA DOLOROSA / SANTO SEPOLCRO  

Prima colazione e visita in primissima mattinata della Spianata del Tempio, le moschee non sono visitabili. Proseguimento 
per la visita alla chiesa di Sant’Anna, la grande piscina probatica. Chiesa e Museo della Flagellazione, percorreremo la 
“Via Dolorosa”, per poi giungere al Santo Sepolcro. Pranzo e Proseguimento per Betlemme. Visita alla Grotta e alla Basilica 
della Natività. Cena e pernottamento.. 

7° giorno: MASADA / QASR EL YAHUD / BETLEMME  

In mattinata si parte in bus per Masada, che raggiungeremo attraversando una depressione di almeno 200 metri sotto il livel-
lo del mare. Visita dell’antica fortificazione che fu eretta nel II sec. a.C. e rinforzata successivamente da Erode il Grande. So-
sta a Qasr El Yahud per rinnovo promesse battesimali. Possibilità di fare il bagno nel Mar Morto. Rientro a Betlemme e ter-
mine delle visite. Cena e pernottamento.  

8° giorno: AIN KAREM / TEL AVIV / ITALIA   

In mattinata partenza verso l’aeroporto di Tel Aviv e sosta se possibile al museo Yad Vashem, per la visita al memoriale dei 
bambini e alla fiamma. Operazioni d’imbarco e partenza per l’Italia. Termine dei servizi.  

Pellegrinaggio in Terra Santa 

                21-28 ottobre 2022 


