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SULLE ORME DI GESÙ 
Pellegrinaggio in Terra Santa, dal 5 al 12 agosto 2019 

 

 

I° giorno (lun. 5/08): PADOVA - VENEZIA – ROMA - TEL AVIV - NAZARETH 

In mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti presso l’Istituto Teologico (Via S. Massimo, 25 – PADOVA). Sistemazione in autopullman 

riservato e partenza per l’aeroporto Marco Polo di Venezia. Operazioni d’imbarco sul volo di linea Alitalia per Roma (11.20 – 12.30). Da 

qui si riparte (14.25) per Tel Aviv. All’arrivo (ore 18.45), con l’autopullman riservato si prosegue per Nazareth. Sistemazione presso le 

suore di Nazareth, cena e pernottamento. 

 

II° giorno (mart. 6/08): NAZARETH – TABOR – CANA 

Pensione completa. Colazione e visita ai Santuari di Nazareth: Chiesa di San Gabriele (fontana della Vergine); Sinagoga antica; Chiesa di 

San Giuseppe (o Sacra famiglia) e Basilica dell’Annunciazione, con il piccolo museo dell’antico villaggio di Nazareth. Pranzo . Nel primo 

pomeriggio salita al Monte Tabor (Basilica della Trasfigurazione) e santa Messa (ore 15.00). Nel ritorno, sosta al Santuario di Cana di 

Galilea (rinnovo delle “promesse sponsali”). Dopo cena (ore 20.30): “Corona (rosario) di Nazareth” alla Grotta dell’Annunciazione 

(facoltativo). 

 

III° giorno (merc. 7/08): CAFARNAO – BEATITUDINI – LAGO DI TIBERIADE 
Pensione completa. In prima mattinata partenza per Cafarnao e visita della “città di Gesù”. Poi si visita la Chiesa della Moltiplicazione 

(Tabga); quindi si sale al Monte delle Beatitudini per la Santa Messa (ore 11.00) e il pranzo (ore 12.00). Nel primo pomeriggio, si scende 

per effettuare un giro in battello (ore 13.30) sul Lago di Tiberiade (da Nof Ginnosar a Nof Ginnosar). Visita della Chiesa del Primato 

(Tabga) e rientro a Nazareth compiendo il giro del Lago (via Betsaida) con (possibile) visita di Kursi. Dopo cena visita al luogo in cui è 

vissuto il Beato Charles de Foucauld (ore 20.30 circa - facoltativo). 

 

IV° giorno (giov. 8/08): NAZARETH – BETLEMME – GERUSALEMME 

Pensione completa. Santa Messa presso la Grotta dell’Annunciazione (ore 7.00). Dopo la colazione si percorre la “Valle del Giordano” 

con sosta al luogo del Battesimo di Gesù (Qasr El Yahud) e poi visita a Betania. Giunti a Betlemme, acquisti in un magazzino locale. 

Pranzo a Casanova. Segue visita alla Basilica della Natività. Poi breve sosta al Campo dei Pastori e visita al Caritas Baby Hospital. Si 

prosegue verso la Città Santa. Sistemazione in Casanova, cena e pernottamento. 

 

V° giorno (ven. 9/08): GERUSALEMME: MONTE ULIVI e VIA CRUCIS 

Pensione completa. Mattino: visita della Chiesa di Betfage con Santa Messa (ore 08.00) e proseguimento per il Monte degli Ulivi. Visita 

all’Ascensione, alla Chiesa del Padre Nostro, del Dominus Flevit, della Tomba della Madonna e della Grotta degli Apostoli; si termina 

con la Basilica delle Nazioni al Getzemani e con il “giardino degli Ulivi”. Pranzo. Nel pomeriggio, visita della Basilica di S. Anna e 

(tempo permettendo) del Litostrato. “Via Crucis” (ore 16.00) lungo la Via Dolorosa con termine al Santo Sepolcro. Visita della Basilica 

della Risurrezione e preghiera personale fino alla chiusura, con possibilità del “digiuno”.  

 

VI° giorno (sab. 10/08): GERUSALEMME – MASADA – QUMRAN – BETANIA 

Pensione completa. In prima mattinata partenza per Masada e visita del sito archeologico. Si ritorna verso Qumran e si vis ita il sito. 

Pranzo e (dopo) possibilità di effettuare il bagno al Mar Morto. Quindi si rientra a Gerusalemme dando uno sguardo panoramico a Mar 

Koziba (Wadi Qelt). Santa Messa presso la Cappella di Casanova (libera e se possibile, verso le 18.15). Cena e pernottamento. 

 

VII° giorno (dom. 11/08): GERUSALEMME - EIN KAREM - CENACOLO 

Pensione completa. In prima mattinata partenza per Ein Karem, con visita alla Basilica della Visitazione e sosta alla Chiesa di San 

Giovanni Battista. Al rientro, visita di Yad Washem (ore 10.00) e breve sosta al Candelabro / Menorah (tempo permettendo). Pranzo. Nel 

primo pomeriggio: Basilica della Dormizione; Cenacolo e Cenacolino con Santa Messa (ore 16.00: soggetto a riconferma). Si rientra 

visitando il “Muro occidentale”. Dopo cena, autopullman a disposizione per “Ora santa” al Getzemani (ore 20.30 - soggetto a riconferma). 

Rientro in hotel con veduta notturna su Gerusalemme (dal Monte degli Ulivi). 

 

VIII° giorno (lun. 12/08): GERUSALEMME – TEL AVIV - ROMA – VENEZIA/PADOVA 
S. Messa conclusiva (ore 06.30/7.30) al S. Sepolcro (Tomba o Crocifissione o Cappella dei Crociati). Colazione. Tempo libero a 

disposizione [se possibile, visita alla Spianata delle Moschee]. In tempo utile, trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv. Operazioni di 

imbarco sul volo di linea Alitalia per Roma (15.40 – 18.25). Si prosegue per Venezia (20.50 – 21.55) e quindi per Padova (Via S. 

Massimo, 25). Fine dei servizi.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     EUR 1400.00 

(quota valida per gruppo min.  25 - 29 persone paganti) 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     EUR 1340.00 

(quota valida per gruppo min.  30 - 40 persone paganti) 

 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (intero periodo)    EUR   330.00  

 

LA QUOTA COMPRENDE 

-   trasferimento in pullman riservato da/per l ‘aeroporto di Venezia e Milano Malpensa 

- passaggi aerei con voli di linea ALITALIA, Venezia / Roma / Tel Aviv / Roma / Venezia; 

- tasse aeroportuali in Italia ed in Israele (€ 85.00 ca. alla data 16/11/18 – soggette a riconferma); 

- sistemazione c/o Suore di Nazareth e Casanova Gerusalemme, stanze a due letti con servizi privati; 

- trattamento di pensione completa (bevande escluse) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

- visite, escursioni, ingressi, trasferimenti in autopullman riservato come da programma, con guida biblica dall’Italia; 

- sistema via radio con trasmettitore (per la guida) e ricevitore (per ogni partecipante); 

- assicurazione sanitaria e bagaglio Nobis. 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

- mance € 60 per persona ca. (comprendenti anche le offerte per le celebrazioni); 

- bevande, extra in genere e tutto quanto non riportato sotto la voce “la quota comprende”; 

- eventuale assicurazione annullamento viaggio, pari al 4.5% del costo totale del viaggio (da stipulare contestualmente alla 

prenotazione o al più tardi 45 giorni prima della partenza, chiamando in agenzia di viaggi)  

 

 

 

DOCUMENTI 

Passaporto individuale in corso di validità (con almeno 6 mesi di validità residua dalla data di partenza). Al fine di 

evitare spiacevoli inconvenienti ai viaggiatori, che si troverebbero rifiutato l’ingresso nel Paese, si avverte che le Autorità 

israeliane non riconoscono il passaporto collettivo italiano come documento valido per l’ingresso in Israele. 
 

 

 

 

 

Organizzazione Tecnica Nextour S.r.l. - Padova 

 
 

 

 


