
 
 

 

T E R R A   S A N T A 
2 – 9 aprile 2019 (8 giorni e 7 notti) 

 

Pellegrinaggio nazionale – 120 anni di Confederazione Misericordie d’Italia 
Programma di massima 

 
2 aprile : Tel Aviv - Nazareth  
Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Roma, arrivo a Tel Aviv, Incontro con la guida e con il 
pullman privato e visita all’acque dotte di Cesarea Marittima (operativi volo permettendo). Salita al 
Monte Carmelo e visita del santuario di Stella Maris. Continuazione per la Galilea. Arrivo in serata a 
Tiberiade. Sistemazione in Casa Nova a Nazareth - cena  
 
3 aprile: Nazareth – Cana – Monte Tabor 
Prima colazione in Casa. Al mattino visita di Nazareth: basilica dell’Annunciazione, chiesa di San 
Giuseppe, museo Francescano, Fontana della Vergine. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta a 
Cana di Galilea e proseguimento per il Tabor, monte della Trasfigurazione. Rientro in Casa Nova -  
cena e pernottamento. 
 
4 aprile: Lago di Galilea.  
Prima colazione in Casa. Giornata dedicata alla visita dei luoghi della vita pubblica di Gesù attorno al 
lago di Galilea. Si raggiunge il monte delle Beatitudini, poi a Tabga visita delle chiese del Primato di 
Pietro e della Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Arrivo a Cafarnao per la visita degli scavi 
dell’antica città con la sinagoga e la casa di Pietro. Traversata in battello del lago di Tiberiade e 
pranzo in un Kibbutz. Rinnovo delle promesse battesimali presso il fiume Giordano. Rientro in Casa 
Nova - cena e pernottamento. 
 
5 aprile: Nazareth– Mar Morto – Gerico. 
Prima colazione in Casa.. Scendendo la valle del Giordano si giunge al Mar Morto: sosta per la visita 
di Qumran dove, nelle grotte, furono trovati antichi manoscritti della Bibbia. Se il tempo a 
disposizione lo permette, sosta sul Mar Morto. Pranzo in ristorante Gerico. Breve visita della Città 
piu antica del Mondo. Sistemazione in Casa Nova a Betlemme - cena e pernottamento.  
 
6 aprile: Betlemme e visita alle strutture dove operano i volontari dall’Italia  
Prima colazione in Casa. Partenza per Betlemme, visita della basilica della Natività e del Campo dei 
Pastori. Pranzo in ristorante – visita alla sede della Misericordia e alle strutture dove operano i 
volontari provenienti dall’Italia. Rientro in Casa Nova - cena e pernottamento. 



 
 

 

7 aprile: Gerusalemme  
Al mattino  visita di Gerusalemme e visita del Monte degli Ulivi: edicola dell’Ascensione, grotta del 
Padre Nostro, Dominus Flevit, basilica del Getzemani. Si termina con la visita alla tomba della 
Madonna ed alla grotta dell’arresto di Gesù, Pranzo Nel pomeriggio, chiesa di S. Pietro in Gallicantu, 
il Sion cristiano con il Cenacolo, il Cenacolino e la chiesa della Dormizione di Maria. Rientro a Casa 
Nova - cena e pernottamento  

 
8 aprile: Gerusalemme 
Al mattino salita alla Spianata del Tempio, visita al Muro della Preghiera, la chiesa di S. Anna e 
Piscina Probatica. chiesa della Flagellazione, Via Dolorosa (con via crucis), basilica della 
Resurrezione con il Calvario ed il Santo Sepolcro. Pranzo. Nel pomeriggio Santo Sepolcro. Rientro in 
Casa Nova, cena e pernottamento. 
 
9 aprile: Gerusalemme - Tel Aviv – Italia 
Qualche ora del mattino libera. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro a Roma, fine dei 
servizi e rientro nelle proprie abitazioni in modo autonomo. 

 
Costi:  € 1.260 a persona in camera doppia - Supplemento della camera singola € 300 

  
 

La quota di partecipazione include tutti i servizi indicati, dall’aeroporto di partenza, fino al ritorno 
allo stesso: viaggio aereo, accompagnatore, autobus per l’intero soggiorno, visite guidate, pranzi e 
pernottamenti, assicurazione medica EA. Non sono incluse le bevande ai pasti e le mance (circa € 30 
a persona per l’intero pellegrinaggio). 

 
Supp. Polizza annullamento viaggio € 80,00 (con franchigia di € 120)  
 
 

L’ospitalità – per scelta di condivisione - sarà in strutture del mondo religioso: Casa 
Nova dei Francescani.  
 
nota bene:  
Le iscrizioni s’intendono confermate solo se accompagnate da una fotocopia del Passaporto in corso 
di validità (si ricorda che deve essere un passaporto a lettura ottica e con una scadenza di almeno 6 
mesi dalla data di fine del viaggio) e da un acconto pari al 30% del costo complessivo del viaggio – 
pellegrinaggio. Il saldo deve essere fatto entro 20 gg dalla partenza.  
 



 
 

 

Le iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili. La partenza sarà possibile al 
raggiungimento di almeno 25 persone (se il gruppo supererà i 40 paganti, il costo sarà ridotto del 5%) 
 

I DETTAGLI DEI VOLI 
2 aprile – partenza da Roma ore 10.00 arrivo a Tel Aviv ore14.20  
9 aprile – partenza da Tel Aviv alle ore 18.00 e arrivo a Roma alle 20.40 fine dei nostri servizi, 
rientro nelle proprie residenze  
 

Per prenotazioni inviare mail a betlemme@misericordie.org  
Oppure tel. 349-2401084  Eleonora o 335-7780773 Maria Pia 

 

Organizzazione: Confederazione Misericordie d’Italia 
Operatore in Israele: DONATO AMATO TOURS – Gerusalemme 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


