
PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA

DALL'8 AL 15 SETTEMBRE 2022

MORRIS FAMILY

con l’accompagnamento spirituale dei preti novelli della Diocesi 
e di mons. Alessandro Bonetti, Vicario per la Pastorale

sui passi di Gesù

Pensione completa. Partenza per Akko, la antica San Giovanni d'Acri, proseguimento per

Sepphoris, visita al sito archeologico. Momento dedicato alla riflessione. Pranzo sul

luogo con cibo tipico. Sosta a Cana. Rientro a Nazareth e inizio delle visite della città: la

Grotta dell’Annunciazione e la Nazareth ai tempi di Gesù. Rientro in hotel per la cena.

Dopo cena possibile visita alla Tomba del Giusto. Pernottamento. 

2° giorno       Venerdì 09 Settembre             NAZARETH |AKKO |SEPPHORIS |CANA |NAZARETH 

Pensione completa. Partenza per la salita al monte Tabor e poi proseguimento per

Tiberiade, visita di Tabga (dove avvenne la prima moltiplicazione dei pani e dei pesci) e

di seguito escursione in battello. Salita verso il Monte delle Beatitudini dove Gesù

pronunciò il sermone della montagna. Pranzo e visita. Nel Pomeriggio proseguimento

per Cafarnao. Rientro a Nazareth per la cena e pernottamento in hotel.

3° giorno         Sabato 10 Settembre                 NAZARETH | TABOR | TIBERIADE | NAZARETH 

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza in pullman per

l’aeroporto di Milano Malpensa. Imbarco sul volo di linea DIRETTO per Tel-Aviv. All’arrivo

in Israele partenza per Nazareth. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

1° giorno       Giovedì 08 Settembre              VERONA |MALPENSA |TEL AVIV | NAZARETH 

4° giorno          Domenica 11 Settembre           NAZARETH | GERICO | BETLEMME

Pensione completa. Partenza per Gerico. Arrivo a Gerico, sosta e vista sul Monastero

delle Tentazioni (non visitabile): il nome del monastero fa riferimento ai 40 giorni che

Gesù trascorse nel deserto. Sosta al Sicomoro. Dopo pranzo proseguimento per Qsar El

Yahud per il rinnovo delle promesse battesimali e sosta al Mar Morto. 

In serata trasferimento in hotel a Betlemme, cena e pernottamento.



LA QUOTA NON COMPRENDE

Le mance (50 euro a persona)

Le bevande ai pasti

Extra di carattere personale

Tutto quanto non espressamente indicato alla

voce “la quota comprende”

Supplemento camera singola Euro 400,00

Tamponi covid19 da fare prima e in loco se

necessari al momento del viaggio

DOCUMENTI NECESSARI

Per l'effettuazione del viaggio è necessario essere in possesso

del passaporto individuale in corso di validità e con scadenza

superiore ai 6 mesi dal rientro.

Nota : L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato anche

all'ultimo momento se le circostanze lo rendessero necessario, pur

mantenendo inalterati i contenuti del programma.

La quota è stata calcolata con il dollaro e il caro carburante in vigore alla

data odierna (1 euro = 1,08 usd), eventuali sensibili variazioni potrebbero

comportare un adeguamento della quota.

Le seguenti disposizioni potrebbero essere modificate dai vari governi e la

richiesta di documenti potrebbe variare ed essere gestita in base ad

eventuali futuri cambiamenti.

La partenza verrà confermata solo se le condizioni sanitarie e le normative

per il contenimento del contagio da covid19 consentiranno lo

svolgimento in tutta sicurezza del programma

Via Scuderlando, 112 – 37135 Verona 

045.8104324  |    info@experiencetravel.it

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman da e per l’aeroporto di Malpensa

Volo di linea A/R diretto, tasse aeroportuali incluse

Franchigia bagaglio 20 kg per persona + 5 kg bagaglio a

mano

Sistemazione in hotel/istituti religiosi, in camere doppie con

bagno e servizi privati 

Pasti come da programma (da cena della prima sera a prima

colazione dell’ultimo giorno)

Visite, escursioni ed ingressi come da programma

Guida parlante italiano per tutta la durata del tour

Assicurazione Medico Bagaglio e annullamento viaggio per

motivi di salute certificabili (INCLUSO COVID19)

Audioguide con auricolari per tutta la durata del Tour

Tasse e percentuali di servizio

Guida locale parlante italiano per tutto l’itinerario 

Materiale informativo, mappa e cappellino.

Pensione Completa. Partenza da Betlemme e arrivo sul Monte Sion. Visite del Cenacolo e

della Chiesa di San Pietro in Gallicantu. Proseguimento con il quartiere ebraico, sosta al

muro del pianto e passeggiata fino al Santo Sepolcro. Arrivo in hotel a Gerusalemme,

cena e pernottamento.

6° giorno             Martedì 13 Settembre                 BETLEMME | GERUSALEMME 

Prima colazione in hotel. Tempo libero a Gerusalemme vecchia, pranzo libero e partenza per l’aeroporto in tempo

utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea DIRETTO per Milano Malpensa. 

Arrivo e trasferimento in pullman fino a Verona, fine dei nostri servizi.

8° giorno           Giovedì 15 Settembre             GERUSALEMME |TEL AVIV| MALPENSA| VERONA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 1.860

MINIMO 30 PARTECIPANTI

5° giorno             Lunedì 12 Settembre                  BETLEMME | EIN KAREM | BETLEMME    

Pensione Completa. Partenza per Ein Karem e per la visita alla chiesa di Giovanni

Battista e della Visitazione di Maria. Rientro a Betlemme e proseguimento con la

Basilica della Natività, la Chiesa di S. Caterina e della Grotta di S. Girolamo. Visita al

Campo dei Pastori. Pranzo in ristorante tipico. Sosta in cooperativa cristiana per gli

acquisti e proseguimento con l’incontro presso l’istituto Ortaz della Suore Giannelline.

Cena in hotel e pernottamento.

PER INFO E Iscrizioni: 

Autorizzazione Provincia di Verona n. 3621/07 del 05/07/2007 - Copertura Assicurativa UNIPOL SAI S.p.A. n. 113133334 - Programma sottoposto alle condizioni del D.L. 79/2011

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernente la prostituzione e la pornografia

minorile, anche se commessi all'estero

Reg. Imprese/Codice fiscale/P.Iva 03661420236 – Numero REA 354839 – Capitale sociale 10.000,00 € interamente versato

Pensione completa.. Prima colazione e cena in hotel. Proseguimento delle visite di

Gerusalemme, salita alla Spianata delle Moschee (se possibile) e passeggiata per la città

vecchia. Dalla chiesa di Sant’Anna lungo la Via Crucis: la cappella della Flagellazione, i

resti della Fortezza Antonia fino ad arrivare al Calvario e al Santo Sepolcro. 

Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno            Mercoledì 14 Settembre             GERUSALEMME  


