
 

 

 

31 luglio | 9 agosto 2017   
RITORNO IN TERRA SANTA 
 
 
31 luglio, lunedì: BARI | ROMA | TEL AVIV 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bari; disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 
Roma alle ore 19,10. Cambio aeromobile e partenza per Tel Aviv alle ore 21,50. Pasti a bordo. 
Arrivo nella città israeliana alle ore 2,10 e trasferimento in bus riservato per Nevè Shalom. 
Sistemazione nelle camere assegnate e pernottamento. 
 
01 agosto, martedì: DESERTO DI GIUDA: DESERTO DEL N EGEV E MASADA 
In tarda mattinata, attraverseremo il suggestivo deserto del Neghev, attraversando luoghi biblici 
importanti; raggiungeremo da ovest la rocca di Masada  che saliremo a piedi. Visita della fortezza 
di Erode e al termine, sistemazione nei pressi del deserto, cena e pernottamento 
 
02 agosto, mercoledì: OASI DI ENGEDDI | MAR MORTO |  QASR EL YAHUD | GALILEA 
In mattinata visita dell’oasi di Engedd i e partenza per il deserto di Giuda passando per Qumran 
(senza visita) e costeggiando il mar Morto. Possibilità di fare un bagno nel Mar Morto.  
Proseguimento per Qasr El Yahud  nella piana di Gerico sulle rive del fiume Giordano e se aperto, 
rinnovo delle promesse Battesimali. Arrivo in serata in Galilea sulle sponde del lago; sistemazione 
in albergo /casanova, cena e pernottamento. 
 
03 agosto, giovedì: I DINTORNI DEL LAGO     
In mattinata partenza per la località di Gamla , un sito caratterizzato da uno stretto crinale che 
collega un’isola rocciosa ricoperta di rovine ad un altopiano e che sembra corrispondere alla 
descrizione di Gamla che fece Flavio Giuseppe. 
Raggiungeremo poi nuovamente il lago di Tiberiade  per conoscere i luoghi che hanno fatto da 
scenario all’attività messianica di Gesu: sosta a Cafarnao, a Tabgha (per la visita alla Chiesa del 
Primato e alla chiesa della Moltiplicazione dei pani), al Monte delle Beatitudini…Rientro in albergo| 
casa religiosa. 
 
04 agosto, venerdì: NAZARETH | SEFFORIS  
In mattinata visita al sito archeologico di Sefforis  la città che già nel I sec. a.C. era considerata la 
più importante della regione; nel pomeriggio visita approfondita di Nazareth : la Basilica 
dell’Annunciazione, di San Giuseppe, di San Gabriele, la Fontana della Vergine. Rientro sul lago 
 
05 agosto, sabato: SALITA IN GIUDEA 
In mattinata partenza per Betlemme, facendo una sosta al Monte della Trasfigurazione, il Tabor;  ci 
dirigeremo poi verso la costa mediterranea per una visita approfondita al sito archeologico di 
Cesarea Marittima ricco delle opere di Erode il grande che costruì un teatro romano da 4000 
spettatori. Arrivo in serata a Betlemme, sistemazione in albergo| casa religiosa, cena e 
pernottamento. 
 
06 agosto, domenica: BETLEMME | GERUSALEMME 
Mattinata dedicata alla visita della città di Betlemme , la città della nascita di Gesù: visita alla 
Basilica che custodisce la Grotta della Natività e altre Grotte tra le quali ricordiamo quella che la 
tradizione indica come la cella e la Tomba di San Girolamo.  In tempo utile partenza per 



Gerusalemme, la città santa ed inizio delle visite cominciando dal Monte Sion dove visiteremo 
alcune chiese e in particolare il Cenacolo che conserva il cenotafio di David. 
 
07 agosto, lunedì – 08 agosto, martedì: GERUSALEMME  
Giornate a disposizione a Gerusalemme.  
Proseguiremo la visita della città cominciando dai luoghi del Monte degli Ulivi che attraverseremo a 
piedi: dall’edicola dell’Ascensione, scenderemo sostando alla Basilica che fa memoria del Pater 
Noster, arrivando sino alla Chiesa del Dominus Flevit e della Flagellazione. Sistemazione in 
albergo | casa religiosa a Gerusalemme, cena e pernottamento. 
Continueremo le visite facendo attenzione alla parte ebraica e a quella islamica: si raggiungerà il 
Kothel e se possibile si salirà sulla spianata del tempio il luogo sacro della fede islamica. Passando 
per la città vecchia raggiungeremo la chiesa crociata di Sant’Anna in prossimità della Porta dei 
Leoni e camminando nel centro città raggiungeremo il santo Sepolcro. Visita e tempo per la 
preghiera. Pomeriggio del martedì libero.  
 
09 agosto, mercoledì: GERUSALEMME | TEL AVIV| BARI 
In tempo utile partenza per l’aeroporto di Tel Aviv; disbrigo delle formalità d’uscita e partenza per 
Bari alle ore 10,35 transitando per Roma. Arrivo a destinazione alle ore 15,35. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €   1.300,00 (mance 
comprese) 
       
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA     €      340,00   
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
• Volo di linea Alitalia da Bari in a/r in classe economica con franchigia bagaglio 23 kg; 
• Tasse aeroportuali (pari a €180) soggette a riconferma sino a 21 gg prima della partenza; 
• Sistemazione in istituti religiosi o alberghi equivalenti a 3 stelle locali in camera doppia con servizi; 
• Trattamento di mezza pensione dalla colazione del 2° giorno alla colazione dell’ultimo; 
• Padre Franco SI come Animatore spirituale in loco durante tutto il pellegrinaggio; 
• Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi –carta parchi a 6 ingressi-;  
• Materiale di cortesia (tracolla e guida spirituale); 
• Assicurazione Allianz Global Assistance medico-bagaglio; 
 

CAMBIO DOLLARO EURO AL MOMENTO DELLA QUOTAZIONE 1 €  = USD 1,05 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
• Bevande ai pasti; 
• La diaria per l’animatore spirituale; 
• Assicurazione contro le penalità di annullamento (facoltativa); 
• Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”; 
 
 
 
 


