
                                                                                           

TERRA SANTA Capodanno 2020 

29 dicembre – 5 gennaio 

Un pellegrinaggio in Terra Santa, oltre a ricondurci alle sorgenti della nostra fede 

attraverso i luoghi, ma soprattutto attraverso l’ascolto della Parola che in quella terra 

si è fatta carne e storia, conferisce a questa esperienza l’occasione per riscoprire i 

valori essenziali della vita. Per questo rimane per antonomasia “il pellegrinaggio”, 

quello che più caro ai cristiani. 

1° Giorno  – LAMEZIA TERME / TEL AVIV / NAZARETH 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Lamezia Terme; accoglienza dedicata presso il 

banco dell’Opera Calabrese Pellegrinaggi; controllo passeggeri, disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con volo di linea Alitalia  per Tel Aviv – Via Roma . Arrivo, controllo 

passaporti e proseguimento per Nazareth. Compatibilmente con l’operativo del volo- Sosta 

sul Monte Carmelo E celebrazione della Santa Messa. Arrivo e sistemazione in Albergo. 

Cena e pernottamento. 

2° Giorno – TABOR / CANA/NAZARETH  

Prima colazione e visita della città, il villaggio di Maria e Giuseppe, la Basilica 

dell’Annunciazione e la chiesa di San Giuseppe o “della nutrizione”, che sorge sulla casa 

della Santa Famiglia. Santa Messa. A seguire, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio salita al 

Monte Tabor e visita del Santuario della Trasfigurazione. Ritorno a Nazareth, con sosta a 

Cana di Galilea. Cena e pernottamento. 

3° Giorno – LAGO DI TIBERIADE / TABGA / CARFARNAO 

Prima colazione e partenza per il Lago di Tiberiade: Salita al Monte delle Beatitudini e 

visita. Visita di Cafarnao (sinagoga e casa di Pietro) e Tabga (luogo del primato di Pietro e 

della moltiplicazione dei pani e dei pesci). Pranzo in ristorante. A seguire, traversata del 

lago in battello e rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

4° Giorno – VALLE DEL GIORDANO / GERICO / MAR MORTO/ BETLEMME 

Prima colazione e partenza di buon mattino per il Mar Morto, la depressione geologica più 

profonda della terra, attraverso la Valle del Giordano. Visita panoramica di Jericho: il 

sicomoro di Zaccheo e il Monte delle Tentazioni. Rinnovo delle promesse battesimali a 

Qasr el Yahud. Santa Messa    e Pranzo in ristorante – Tempo a disposizione per un bagno 

nel Mar Morto. Proseguimento e sosta al Wadi Qelt, davanti al monastero di S. Giorgio a 

Koziba. Continuazione per Betlemme. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento. 

 



5° Giorno – BETLEMME/GERUSALEMME:Herodium  Prima colazione. Visita del 

Herodium dove Erode il Grande fece costruire il suo palazzo fortezza tra il 23 e il 15 a.c. 

Rientro a Betlemme, visita del Campo dei Pastori in Bet Sahour il luogo dove gli angeli 

annunciarono la nascita di Cristo. Pranzo presso il Casanova di Betlemme. A seguire Santa 

messa. Visita della Basilica della Natività e della Grotta di San Girolamo. Cena e 

pernottamento 

6° Giorno   BETLEMME/GERUSALEMME: Muro del Pianto/Spianata delle 

Moschee/ Monte Sion /Chiesa della Dormizione  

Prima colazione. Visita al Quartiere Giudaico, al Muro del Pianto (muro occidentale)e alla 

Spianata delle Moschee, dove sino al 70 d.C. era ubicato il Tempio di Erode. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita del Monte Sion, uno dei luoghi più sacri per la fede 

cristiana, oggi situato fuori dalle mura della città. Qui visiteremo la chiesa Benedettina della 

Dormizione di Maria (ricordo della morte di Maria) e il cenacolo, dove Gesù mangiò 

l’ultima Pasqua con i discepoli e successivamente apparve loro Risorto. E’ qui che avvenne 

anche la discesa dello Spirito Santo. Santa messa. Seguirà la visita e al Gallicantu, luogo di 

tradizione della casa del Sommo Sacerdote Caifa, dove Gesù fu condotto prigioniero per 

essere giudicato dal Sinedrio. Pranzo presso al ristorante Christmas.  Rientro a Betlemme. 

Cena e pernottamento. 

7° Giorno – BETLEMME / GERUSALEMME: Monte degli Ulivi / San Pietro in 

Galicantu/Via Crucis/ Santo Sepolcro 

Prima colazione. Salita in bus al Monte degli Ulivi: visita al luogo dell’ascensione di Gesù e 

sosta al punto panoramico della città Santa. Ai piedi del Monte, lungo la Valle del Cedron, 

visita al Getsemani: orto degli ulivi, Basilica dell’Agonia di Gesù, Grotta degli Apostoli, 

Tomba di Maria. Nel pomeriggio, Visita alla chiesa di Sant’Anna e Santa Messa - A 

seguire, partendo dal Convento della Flagellazione, percorreremo la Via Dolorosa, sostando 

nei vari luoghi legati alla passione di Gesù, per giungere sino alla Basilica della 

Risurrezione (o del Santo Sepolcro). Rientro a Betlemme. Cena e pernottamento 

8° Giorno – BETLEMME / JAFFA / TEL AVIV / LAMEZIA 

Prima colazione e partenza per l’aeroporto di Tel Aviv – disbrigo delle formalità d’imbarco 

e partenza per il rientro a Lamezia con volo di Linea Alitalia -Via Roma 

Quota individuale di partecipazione 

€ 1.395,00 

La quota comprende: 

Volo di linea Alitalia, in classe unica da Lamezia per Tel Aviv – Via Roma e ritorno; Tassa 

carburante e tasse aeroportuali; Sistemazione in hotel di categoria ¾ stelle(classificazione 

locale)in camera doppia con servizi: 3 notti a Nazareth, 4 notti a Betlemme; Trattamento di 

pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo; Pranzi in 

ristorante come da programma; Trasferimenti in autobus Gt per l’intero tour; Guida biblica 

per l’intero tour; Visite ed escursioni come da programma; Ingressi; Radioguida con 

auricolari; Assicurazione medico-bagagli; Materiale di cortesia(guida*)     

 



 

 

La quota non comprende: 

Bevande ai pasti; Mance**; Estensione assicurazione Spese Mediche a € 200.000,00 a 

persona € 45,00(facoltativa); Polizza contro la Penalità di Annullamento(facoltativa), da 

stipulare al momento della prenotazione. 

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende”  

 

Supplemento singola € 300,00 

 

 

* Per le coppie sarà consegnata  n° 1 guida pastorale  

 

** Mance 35,00 a persona. Le mance in Israele sono obbligatorie. Per ragioni di 

carattere fiscale non potranno essere incassate dall’organizzatore del viaggio, ma 

consegnate direttamente alla guida o accompagnatore in loco. 

 

  

N.B. 

IL PROGRAMMA PER NECESSITA’ ORGANIZZATIVE POTREBBE SUBIRE 

VARIAZIONI. 

 

 

 
                                                                                


