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1° giorno – PORDENONE – VENEZIA – TEL AVIV – NAZARETH   
Ritrovo dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto. Sistemazione sul pullman e trasferimento in bus 
all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Disbrigo delle operazioni d'imbarco e partenza per Tel Aviv. Pasti a 
bordo. All’arrivo, partenza per la Galilea attraverso la Via Maris. Se l’orario dell’arrivo lo permette, S. 
Messa al Monte Carmelo. Arrivo in serata a Nazareth, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
2° giorno –: NAZARETH – Cana di Galilea e Monte Tabor 
Prima colazione in hotel e intera mattinata dedicata alla visita ai Santuari di Nazareth con Santa Messa 
presso la Basilica dell'Annunciazione, gli antichi resti del villaggio di Nazareth con il Kaire Maria, la Chiesa 
di San Giuseppe, Museo di Nazareth, la Sinagoga e la Fontana della Vergine. Pranzo. Nel pomeriggio, visita 
di Cana di Galilea al Santuario del primo Miracolo di Gesù, dove si ricorda la celebrazione sponsale. Al 
termine, trasferimento in pullman e poi salita in taxi sul Monte Tabor, luogo della Trasfigurazione. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno –: NAZARETH – esc. a Tiberiade e Santuari del Lago 
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita ai Santuari che sorgono lungo le rive del Lago 
di Tiberiade, chiamato anche Mare di Galilea; Monte delle Beatitudini, visita e celebrazione della Santa 
Messa; Tabgha, luogo della Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci; Primato di Pietro; Cafarnao con la Casa di 
Pietro. Pranzo in corso di visite. Giro in battello. Giro in pullman attorno al lago. Rientro in serata in 
albergo, cena e pernottamento. 
 
4° giorno –: NAZARETH – Ein Karem – BETLEMME  
Dopo la prima colazione, partenza per Ein Karem, luogo che ricorda la visita di Maria a Elisabetta e la 
nascita di Giovanni Battista; proseguimento per Betlemme. Pranzo. Visita della Basilica di Santa Caterina e 
della grotta della Natività. S. Messa. Trasferimento e visita del Campo dei Pastori. Arrivo all’hotel, 
sistemazione, cena e pernottamento.  
 
5° giorno –: BETLEMME - GERICO - GERUSALEMME 
Prima colazione e partenza per la valle del Giordano: sito del Battesimo. S. Messa nella chiesa parrocchiale 
di Gerico. Pranzo. Pomeriggio: sicomoro di Zaccheo, Monte della Quarantena, Gerico dell'epoca di Gesù 
(Tell Abu-al-Alaok). San Giorgio di Khoziba.  Arrivo a Gerusalemme e tempo a disposizione prima di cena 
per una visita personale a Gerusalemme. 
 
6° giorno –: GERUSALEMME  
Prima colazione. Inizio delle visita di Gerusalemme: Dormizione di Maria, Cenacolo, Cenacolino (Santa 
Messa), Gallicantu. Pranzo. Nel pomeriggio: Monte degli Ulivi, Edicola dell’Ascensione, Grotta del Pater 
Noster, Dominus Flevit, Orto degli Ulivi, Tomba di Maria. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
7° giorno –: GERUSALEMME 
Prima colazione e intera giornata dedicata alla visita di Gerusalemme. Al mattino, visita di S. Anna, 
quartiere ebraico, Muro del Pianto, Cardo bizantino. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio celebrazione della via 
Crucis lungo la Via Dolorosa e Santa Messa nella Basilica della Risurrezione. Cena e pernottamento. 
 



 

 

8° giorno –: GERUSALEMME – TEL AVIV – VENEZIA - PORDENONE 
Di primo mattino trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il viaggio di ritorno. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo di linea per Venezia. All’arrivo sistemazione sul pullman riservato e rientro a 
Pordenone.  
 
QUOTA indicativa… 
 
La	quota	comprende:	 
-	trasferimenti	in	pullman	Gran	Turismo	da	e	per	l’aeroporto	di	Venezia;	
-	volo	di	linea	diretto	Venezia/Tel	Aviv/Venezia,	tasse	aeroportuali	attuali	comprese	(soggette	
a	riconferma	€	65,37);	
-	franchigia	bagaglio	da	stiva	23kg	e	un	bagaglio	a	mano	max.	8kg;	
-	sistemazione	in	hotel	4	stelleS,	in	camera	doppia	con	servizi	privati;	
-	trattamento	di	pensione	completa	dalla	cena	del	primo	alla	cena	del	settimo	giorno	di	
viaggio,	acqua	ai	pasti	inclusa;	
-	visite	ed	escursioni	con	guida	in	partenza	dall’Italia	appartenente	alla	Diocesi	di	Pordenone,	 
come	da	programma;	
-	ingressi	descritti	nel	programma	inclusi;	
-	mance;	
-	auricolari;	
-	assicurazione	medico-bagaglio	Allianz	Global	Assistance;	-	set	da	viaggio	e	materiale	
informativo.		
 
La	quota	non	comprende:	 

 
-	supplemento	camera	singola	per	il	periodo	€	385,00	(max.	4,	dalla	quinta	in	poi	costi	e	
disponibilità	su	richiesta);	 
-	spese	di	carattere	personale	e	tutto	quanto	non	incluso	alla	voce	“La	quota	comprende”;	
-	assicurazione	penale	annullamento	facoltativa	pari	al	3,5%	della	quota	da	richiedere	al	
momento	dell’iscrizione.	 
Quota	calcolata	in	base	al	cambio	del	dollaro	pari	a	€	1,11,	eventuali	variazioni	superiori	o	inferiori	al	
3%	vi	apporteranno	modifiche.		
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