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1° giorno: Bergamo  – Tel Aviv  – Nazareth(Tiberiade) . Ritrovo all’aeroporto e partenza per Tel 
Aviv. All’arrivo partenza per la Galilea, attraverso la pianura di Sharon. Arrivo a Nazareth: visita della 
basilica dell’Annunciazione. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
2° giorno: Nazareth – monte Tabor. Pensione completa. Mattina dedicata a Nazareth. Visita della 
chiesa di San Giuseppe, Fontana della Vergine, Sinagoga. Possibilità di incontro con la Fraternità dei 
Piccoli Fratelli di Gesù di Charles de Foucould, che a Nazareth visse nel 1889 dopo la sua conversione. 
Nel pomeriggio si raggiunge il monte Tabor. Salita a piedi sino alla vetta dove si trova la basilica della 
Trasfigurazione. 
3° giorno: Nazareth - Lago di Galilea. Mezza pensione in albergo. Si raggiunge il Lago di Galilea 
per la visita dei luoghi della vita pubblica di Gesù. A piedi dal monte delle Beatitudini  a Tabga. Visita 
delle chiese del Primato e della Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Pranzo. Nel pomeriggio visita del 
sito di Cafarnao con la sinagoga e la casa di Pietro. Rinnovo delle promesse battesimali presso il fiume 
Giordano.  
4° giorno: Nazareth - Mar Morto – Betlemme. Colazione. Partenza per l'area depressionaria del 
mar Morto. Arrivo a Gerico, la città più antica del mondo immersa nell’oasi. Si raggiunge a piedi il 
monastero ortodosso di San Giorgio in Qoziba abbarbicato a strapiombo nel canalone di Wadi el Qelt. 
Pranzo in ristorante a Gerico.  Tempo libero al mar Morto, il bacino lacustre più salato al mondo. 
Partenza per le montagne di Giuda ed arrivo a Betlemme. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 
5° giorno: Betlemme – Gerusalemme. Pensione completa. Mattino dedicato a Betlemme con la 
visita del Campo dei Pastori e della basilica della Natività. Nel pomeriggio prima visita di Gerusalemme. 
Si scende a piedi dal monte degli Ulivi sino alla basilica del Getzemani, tomba della Madonna e grotta 
dell’arresto di Gesù nel Cedron.   
6° giorno: Gerusalemme. Pensione completa. Continuazione della visita di Gerusalemme. Al mattino 
la Spianata del Tempio, quindi il Muro della preghiera e il quartiere ebraico. Nel pomeriggio si percorre 
la Via Dolorosa sino alla basilica della Risurrezione con il Calvario e il Santo Sepolcro. 
7° giorno: Gerusalemme. Pensione completa. Al mattino visita del Sion cristiano con il Cenacolo, la 
chiesa della Dormizione di Maria, la chiesa di San Pietro in Gallicantu. Nel pomeriggio ritorno al Santo 
Sepolcro e tempo libero in città vecchia. 
8 giorno: Betlemmme – Latrun - Tel Aviv – Bergamo. 
Colazione. Visita dell’abbazia di Latrun, localizzazione crociata della Emmaus evangelica: conclusione 
del pellegrinaggio. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro. 
 

Minimo 30 paganti                       studenti             euro   690,00 
                                                                     adulti                  euro   1100,00 

 
 
La quota comprende: Passaggio aereo in classe turistica Bergamo / Tel Aviv / Bergamo con voli 
noleggiati - Tasse d’imbarco - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto in Israele - Alloggio in 
alberghi di Seconda categoria in camere multiple con bagno o doccia a Nazareth o Tiberiade e 
Betlemme – Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno – Visite in pullman 
come da programma per tutto il tour – Ingresso a Cafarnao - Guida biblica abilitata dalla Commissione 
dei Pellegrinaggi Cristiani di Terra Santa - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento 
viaggio Europ Assistance – audio riceventi vox.  

N.B.  * Si possono avere informazioni dettagliate presso il Centro Pastorale 

         * Entro il mese di aprile è necessario versare 200,00 euro di caparra presso l’economato 

 

 


