
TERRA SANTA 

 
 
 
 

19 – 26 NOVEMBRE 2019 
Tour Pellegrinaggio di 8 giorni 

Organizzato da Gruppo don Paolo 

 

NAZARETH 

LAGO DI GALILEA 

SAMARIA 

GERUSALEMME 

 

 
PREZZO 

eur. 1.420,00 
TUTTO INCLUSO 

 
Volo 

Hotels 4 stelle 
Pensione completa 

 
 

ISCRIZIONI E/O INFORMAZIONI 
silvana@geaway.it 

entro il 31 agosto 
fino ad 

esaurimento posti 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° giorno MARTEDI’ : Milano - TEL AVIV – NAZARETH 
Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Milano Malpensa. Partenza con volo per Tel Aviv. 
All’arrivo, disbrigo delle formalità di sbarco. Partenza per Nazareth. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno MERCOLEDÌ : NAZARETH – LAGO DI GALILEA - 
NAZARETH 
Pensione completa. In mattinata, trasferimento a Magdala visita al sito 
archeologico ed alla moderna chiesa dei Legionari di Cristo. Salita al Monte 
delle Beatitudini dove sorge la chiesa che ricorda il Discorso della Montagna. 
Discesa a Nof Ginosar, escursione sul lago in battello. Ritornati a Ginosar 
vista al complesso che ospita la ‘Barca di Gesù’, un’antica imbarcazione 
datata nel periodo in cui Gesù visse. Pranzo. Nel pomeriggio, a Cafarnao 
visita della grande Sinagoga e del villaggio con i resti della casa di Pietro; a 
Tabgha, visita alla Chiesa benedettina della 'Moltiplicazione dei pani e dei 
pesci' e alla vicina Chiesa del Primato di Pietro. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

 
3° giorno GIOVEDÌ: NAZARETH – ALTA GALILEA – SEFFORIS – NAZARETH 
Pensione completa. Dopo la prima colazione, visita alla Basilica con la Grotta 
dell'Annunciazione ed alla Chiesa di San Giuseppe. Partenza per l’Alta Galilea. Arrivo a 
Banyas, alle fonti del Fiume Giordano, visita del Parco naturale. Proseguimento per il 
Monte Meron, che con i suoi 1.208 m s.l.m. è il punto più elevato di Israele. Passeggiata 
all’interno della riserva Naturale. Partenza per Sefforis, antica capitale della Galilea, Visita 
al sito archeologico con importanti reperti romano-bizantini. Al termine delle visite rientro 
in hotel. 
 
4° giorno VENERDÌ: NAZARETH – SAMARIA - GERUSALEMME 
Pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza verso sud attraverso la 
regione della Samaria. Arrivo a Sebaste, visita al sito archeologico, alla 
moschea ed alla Tomba di San Giovanni Battista. Pranzo in ristorante. Sosta 
a Nablus, con visita alla chiesa ortodossa che racchiude al suo interno il pozzo 
di Giacobbe. Proseguimento per Gerusalemme. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 

 
5° giorno SABATO: GERUSALEMME 
Pensione completa. Al mattino presto visita della Spianata delle moschee.  Discesa 
a al quartiere di Bethesda, presso la porta di Santo Stefano, con la Chiesa 
crociata di Sant'Anna e i resti della Piscina Probatica. Passaggio dalla Via 
Dolorosa partendo dall'arco dell'Ecce Homo e arrivo al Golgota, all'interno 
della Basilica del Santo Sepolcro.  

Al centro della Rotonda (Anastasis) s'innalza l'Edicola della Tomba, nella 
quale si trova un vestibolo (la Cappella dell'Angelo) e la stanza funeraria 
dove fu deposto il corpo di Gesù.  
Proseguimento delle Rientro in hotel. 
 
6° giorno DOMENICA: GERUSALEMME 
Pensione completa. Visita  della   città       vecchia             di   Gerusalemme        entro le mura  
attraversando    i quartieri ebraico (Visita del Museo archeologico di Whol) ed armeno.  
Proseguimento per Yad Vashem, il museo dell’Olocausto. 
Nel pomeriggio Betlemme. Visita alla Basilica della Natività, fondata nel 326 
da Costantino sul luogo dove sorgeva, la Grotta Santa. Rientro in hotel a 
Gerusalemme, cena e pernottamento.  
Dopo cena, ‘Ora Santa’ di preghiera presso il romitaggio del Getsemani. Rientro in 
hotel e pernottamento.  
 
7° giorno LUNEDì: GERUSALEMME – MASADA – GERICO - 
GERUSALEMME 
Pensione completa. Al mattino presto, trasferimento nel Deserto di Giuda. 
Percorso a piedi, nel Wadi el Kelt, lungo un sentiero sterrato dal Monastero 
di San Giorgio in Koziba fino alla Gerico Erodiana. Trasferimento in bus a 
Masada. Salita in funivia alla rocca. Visita del sito archeologico teatro 
dell’eccidio degli zeloti che concluse l’assedio romano nel 73 d.C.. La 
fortezza sorge su uno sperone roccioso separato dalle montagne 
dell’altopiano del deserto che guarda al Mar Morto. A Erode il Grande si 
devono i grandiosi lavori che hanno reso Masada un baluardo inespugnabile. 
Dalle terrazze è possibile godere una delle viste più belle sull’area del Mar 
Morto. Discesa, breve tempo libero al Mar Morto. Nel primo pomeriggio, 
partenza per Betlemme. Visita alla Basilica della Natività, fondata nel 326 da 
Costantino sul luogo dove sorgeva, la Grotta Santa. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

 
8° giorno MARTEDÌ: GERUSALEMME - CESAREA MARITTIMA – 
TEL AVIV - Milano 
Prima colazione. Partenza verso il litoraneo del Mar Mediterraneo. Arrivo a Cesarea 
Marittima e visita al sito archeologico di Cesarea con l’anfiteatro romano. Trasferimento in 
tempo utile a Tel Aviv aeroporto per il volo di rientro in Italia. Arrivo a Milano Malpensa 
e Fine dei servizi. 
 
Nb. L'ordine delle visite potrebbe subire modifiche senza nulla  
       togliere a quanto previsto. 

 
 

 

Quota per persona in camera doppia: 
Min. 26 – 30 persone 
Min. 31 – 40 persone 

Eur. 1.490,00 
Eur. 1.420,00 
 

Supplementi: 
 
 

Incluso: 
Trattamento di pensione completa, dalla cena del 
primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno. 
Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi 
privati. 3 notti a Nazareth, 4 a Gerusalemme. Volo di 
linea a/r Milano-Tel Aviv in classe economica. Tasse 
aeroportuali in vigore (€ 50,00) e franchigia bagaglio 
20 kg. Ingressi ai siti, musei e parchi come indicato 
nel programma. Accompagnatore dall’Italia per tutto il 
tour. Assicurazione medico bagaglio 24 ore su 24 
UNIPOL SAI. Documentazione di viaggio e libro 
preghiere. 

 

 

 

 

 

 

    GUIDA A CURA DI DON PAOLO SCQUIZZATO 
 

 

Non incluso: 
Mance / bevande / extra di carattere personale e 
tutto quanto non espressamente indicato. 

 
DOCUMENTI DI VIAGGIO 

Passaporto: Validità residua minimo sei mesi. 

 
Acconto: Euro 350,00 
Saldo: 30 giorni prima della partenza.

Camera Singola (limitate) Eur. 370,00 
Assicurazione c/annullamento Eur. 40,00 (facoltativo) 

 


	19 – 26 NOVEMBRE 2019

