
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA

10 – 16 Novembre 2020 
Programma di viaggio

1° GIORNO : Venezia – Tel Aviv – Nazareth
Arrivo a Tel Aviv e incontro con il personale locale per il trasferimento a Nazareth
lungo l’antica Via Maris. Se l’orario lo consente, visita al Monte Carmelo e alla Chiesa
di Sant’Elia. Arrivo a Nazareth, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

2° GIORNO: Nazareth – Monte Tabor – Cana – Nazareth
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante
In mattinata visita ai Santuari di Nazareth: Chiesa dell’Annunciazione, piccolo
museo dell’antico villaggio di Nazareth con il Kaire Maria, Chiesa di San Giuseppe,
Sinagoga, fontana della Vergine. Nel pomeriggio salita al Monte Tabor, Basilica
della Trasfigurazione e Santuario di Cana di Galilea. Rientro in albergo, cena e
pernottamento.

3° GIORNO: Nazareth – Tiberiade – Nazareth
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante
Giornata dedicata alla visita dei santuari del Lago di Tiberiade: Monte delle
Beatitudini, luogo della Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci, Tabgha, Primato di San
Pietro, Sinagoga di Cafarnao e resti della casa di San Pietro. Attraversamento del
lago in battello. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

4° GIORNO: Nazareth – Gerusalemme
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante
In mattinata partenza per Gerusalemme attraverso l’antica via romana del Deserto
di Giuda. Visita panoramica al Monte degli Ulivi e al Monte Sion con San Pietro in
Gallicantu, il Cenacolo, la Chiesa della Dormizione di Maria e la tomba del Re David.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

5° GIORNO : Gerusalemme – Ein Karem – Betlemme –
Gerusalemme
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante
In mattinata visita ai Santuari del Monte degli Ulivi: Pater Noster, Dominus Flevit,
cimitero ebraico, Basilica dell’Agonia, Orto dei Getsemani e Tomba della Madonna.
Nel pomeriggio visita di Ein Karem: Santuario della Natività di San Giovanni Battista
e della Visitazione. Continuazione per Betlemme e visita del Campo dei Pastori,
Basilica e Grotta della Natività. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

6° e 7° GIORNO : Gerusalemme
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante
Al mattino visita alla Città Vecchia di Gerusalemme, all’interno delle mura: il Muro
del Pianto, il Quartiere ebraico con i resti ancora visibili del Cardo Massimo ed il
quartiere armeno. Nel pomeriggio visite nella Città Vecchia di Gerusalemme:
Spianata del Tempio con le Moschee di Omar e di El Aqsa (visitabili soltanto
esternamente), Chiesa di Sant’Anna, Piscina Probatica, Chiesa della Flagellazione,
Via Dolorosa con sosta a qualche tappa della Via Crucis e Basilica del Santo
Sepolcro. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

8° giorno: Gerusalemme – Tel Aviv – Venezia
Prima colazione in hotel.
Mattinata a disposizione. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv in tempo utile per il
volo di rientro in Italia.

Hotel selezionati in tour  – categoria 4*superior



La quota comprende
  VOLO DA VENEZIA
incluse tasse aeroportuali e transfer Treviso – areoporto di Venezia
  trasferimenti da/per l’aeroporto e in tour con pullman GT dotato di aria
condizionata da 51 posti
  7 pernottamenti negli hotel prescelti con trattamento di mezza pensione
  6 pranzi in ristorante
  guida in lingua italiana durante tutto il tour
  visite ed ingressi come da programma
  attestato del pellegrinaggio
  assicurazione medico/bagaglio
  kit da viaggio

Per informazioni e programmi dettagliati
LORIS 340-4704733                       info@eccomi.it  
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