
1° giorno: MILANO – NAZARETH/TIBERIADE            
Ore 11.00 - Ritrovo dei Sigg. partecipanti presso l’Area Partenze dell’Aeroporto di Milano Malpensa T1, disbrigo delle
formalità d’imbarco e doganali: partenza per Tel Aviv con volo di linea via Istanbul TK1902 delle 13.40. Arrivo a Tel Aviv
con volo TK808 alle 21.15 – ora locale. Pratiche doganali, proseguimento per Nazareth. Snack in albergo, pernottamento.  

2° giorno: NAZARETH
L’Annuncio
Piccola colazione. Mattinata dedicata alla visita della cittadina di Nazareth; la Fontana della Vergine, il Souk, la Chiesa di
San Giuseppe, la Basilica dell’Annunciazione con gli scavi dell’antico villaggio. Pranzo in istituto. Nel pomeriggio escur-
sione al Monte Tabor, il Monte della Trasfigurazione. Proseguimento per Cana di Galilea a ricordo del miracolo delle
nozze. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: NAZARETH
la predicazione
Piccola colazione. Giornata interamente dedicata ai luoghi della predicazione di Gesù al “Mare di Galilea”. Il Monte delle
Beatitudini; qui sarà celebrato il Sacrificio Eucaristico. Cafarnao, con gli scavi all’antico villaggio di Pietro, la Sinagoga del
VI sec., e il Memoriale. Tabga, luogo della moltiplicazione dei pani con la visita dei mosaici bizantini e la chiesa del Primato
di Pietro. Traversata del lago con battello. Pranzo in ristorante. In serata, rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  

4° giorno: NAZARETH – BETLEMME
Verso Gerusalemme. Il Verbo di fece carne…
Piccola colazione e partenza, attraverso la valle del Giordano per Betlemme. Sosta a Taybe (l’Efraim biblica), unico villaggio
interamente cristiano nella regione della Samaria: celebrazione Eucaristica e incontro con la comunità cattolica. (Situazioni
permettendo, sosta a Sichem). Pranzo. Proseguimento per Betlemme: inizio delle visite con il campo dei pastori, la Basilica
della Natività e la Grotta del Latte. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: BETLEMME/GERUSALEMME/BETLEMME 
Il Sacrificio
Piccola colazione. In prima mattinata trasferimento a Gerusalemme, visita alla Basilica della Resurrezione - il Santo Se-
polcro; mattinata dedicata a ripercorrere la Via Crucis all’interno della città vecchia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio de-
dicato alla visita del Monte Sion: Cenacolo, la chiesa della Dormizione, il Gallicantu. Rientro a Betlemme, cena e
pernottamento. 

In cammino nella Terra di Gesù

La TERRA SANTA
22 / 29 LUGLIO 2015

BOZZA DI PROGRAMMA



6° giorno: BETLEMME/GERUSALEMME/BETLEMME 
La Redenzione
Piccola colazione. Proseguimento delle visite a Gerusalemme. Il Monte degli Ulivi, l’Edicola dell’Ascensione, la grotta del
Padre Nostro, Dominus Flevit, il giardino e la basilica del Getzemani. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Ain
Karem, sosta alla chiesa della Visitazione o del Magnificat. Visita al memoriale di Yad Vashem. Rientro in Hotel, cena e
pernottamento.    

7° giorno:  IL DESERTO DI GIUDA
L’Ascolto del silenzio
Piccola colazione. Situazioni permettendo, visita alla spianata dell’antico Tempio per ammirare (esternamente) le Moschee
di Al Aqsa e delle Roccia. Nella mattinata, percorrendo una parte dell’antica strada romana nel deserto di Giuda e si giun-
gerà a Gerico. Celebrazione Eucaristica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita di Qumran luogo dove furono ritrovati
i più antichi manoscritti della Bibbia. Breve sosta sulle rive del Mar Morto. Cena e pernottamento in albergo. 

8° giorno:  BETLEMME – MILANO   
Noi, chiesa universale
Piccola colazione. Di buon mattino partenza per Emmaus Lautrun. Celebrazione Eucaristica al termine del “cammino”
nel Monastero Trappista. Trasferimento all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza
per il rientro in Italia con volo di linea TK 795 delle 12.20 via Istanbul. Proseguimento per Milano con volo TK1875 delle
15.40. Arrivo a Malpensa T1 alle 17.40 locali. 

L’itinerario e l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche pur rispettandone sempre il contenuto. 
Le celebrazioni Eucaristiche e i vari incontri con le realtà locali saranno comunicati prima della partenza con il “Foglio INFO”.

Per partecipare al viaggio è indispensabile il passaporto individuale con scadenza sei mesi dopo la
data di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
da Milano e Roma euro1.180,00 - Supplemento camera singola euro 200.00

La quota comprende: viaggio aereo con volo di linea  in classe economica - franchigia bagaglio 20 Kg. a persona - tasse
aeroportuali in vigore - vitto, dalla prima colazione del secondo giorno alla piccola colazione dell’ultimo giorno – sistema-
zione in alberghi 3 *** o istituti in camere a due/tre letti con servizi privati – accompagnatore / guida biblica in Israele per
l’intero itinerario - ingressi: Mueso/scavi di Nazareth, Cafarnao, Ascensione, Lithostrotos, Qumran, S. Anna, Gallicantu,
taxi salita Monte Tabor, traversata del lago in battello - trasferimenti, visite ed escursioni in pullman riservato come da pro-
gramma - abbonamento sanitario/bagaglio iscrizione e annullamento viaggio - borsa viaggio.
La quota non comprende: mance (ca. 20 euro a persona), facchinaggi extra di carattere personale, bevande ai pasti e tutto
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni devo pervenire alla Duomo Viaggi & Turismo srl entro il 30 marzo, con acconto di euro 250,00 a mezzo di
Bonifico Bancario presso Banca Prossima IBAN IT20Z0335901600100000017126.
All’iscrizione, inviare quanto segue: Fotocopia del Passaporto – Nome, Cognome, Residenza, luogo e data di nascita – in-
dirizzo mail - numero del telefono cellulare - Codice Fiscale - sistemazione camera/e durante il viaggio (singola/doppia/tri-
pla). I documenti come sopra devono essere trasmessi alla Duomo Viaggi & Turismo srl - Si.gra Ida - via mail:
ipecora@duomoviaggi.it riportando la dicitura Terra Santa CSI 2015.

INFO: Duomo Viaggi e Turismo - Via S. Antonio, 5 – 20122 Milano Tel. 02.72599370 – Fax 02.86462850
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