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PELLEGRINAGGIO TERRA SANTA 
dal 15 - 22 novembre 2018 

 
     Volo di linea da Genova 

 

SEZIONE LIGURE 
 

 

Giovedì 15 Novembre GENOVA/TEL AVIV/NAZARETH 

Raduno dei partecipanti all’aeroporto di Genova GOA e 

partenza con volo di linea nazionale su Roma FCO. Arrivo 

a Roma trasferimento all’interno al Terminal 

Internazionali attraversando i transiti interni all’aeroporto. 

Partenza da Roma Fiumicino con volo di linea. Arrivo 

all’aeroporto di Tel Aviv TLV e trasferimento in Bus a 

Haifa*, Visita al monte Carmelo e Celebrazione Santa 

Messa di Apertura Pellegrinaggio Al termine 

trasferimento a Nazareth e Sistemazione in Hotel. Cena e 

pernottamento 

Venerdì 16 novembre NAZARETH / TABOR / CANA  

Dopo la prima colazione, intera mattinata dedicata alla 

visita della città: Nuova Basilica, Grotta 

dell’Annunciazione, Chiesa San Giuseppe, Chiesa San 

Gabriele e Sinagoga. Santa Messa. Pranzo a Nazareth. 

Nel pomeriggio trasferimento al Monte Tabor e visita 

della Chiesa della Trasfigurazione. Proseguimento per 

Cana e visita alla Chiesa dedicata al primo Miracolo. Al 

termine rientro in hotel a Nazareth per la cena ed il 

pernottamento. 

Sabato 17 novembre NAZARETH / TIBERIADE  

Dopo la prima colazione visita al Santuario Monte delle 

Beatitudini, Cafarnao. Santa Messa. Pranzo a Tiberiade. 

Nel pomeriggio visita Tabga e Primato di Pietro - 

traversata del Lago in battello. Al termine rientro a 

Nazareth. Cena e pernottamento. 

Domenica 18 novembre GERICO/ MAR MORTO  

Dopo la prima colazione trasferimento a Qumram e visita 

del sito. Al termine rinnovo delle promesse Battesimali al 

sito Qaser El Yahud sul fiume Giordano e breve sosta sul 

Mar Morto. Pranzo a Gerico. Nel pomeriggio vista del 

Monte delle Tentazioni, Sicomoro. Santa Messa. Al 

termine trasferimento a Betlemme. Sistemazione in hotel. 

Cena e pernottamento. 

Lunedì 19 novembre BETLEMME / EIN KAREM  

Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla visita di 

Betlemme. Santa Messa, Visita della Basilica della 

Natività, Grotta della Natività e Campo dei Pastori, Grotta 

del Latte. Pranzo a Betlemme. Nel pomeriggio visita al 

Santuario della Visitazione ad Ein Karem e San Giovanni 

Battista. Al termine rientro in hotel a Betlemme per la 

cena ed il pernottamento. 

Martedì 20 novembre GERUSALEMME  

Dopo la prima colazione trasferimento a Gerusalemme. 

Visita al Monte degli Ulivi: Ascensione, Pater Noster, 

Dominus Flevit, Orto degli Ulivi, Basilica del Getsemani, 

Tomba di Maria. Santa Messa. Pranzo a Gerusalemme. 

Nel pomeriggio visita Monte Sion, Cenacolo, Dormizione, 

Tunnel di Siloe. Al termine delle visite rientro in hotel a 

Betlemme per la cena ed il pernottamento. 

Mercoledì 21 novembre        GERUSALEMME  

Dopo la prima colazione trasferimento a Gerusalemme. 

Visita della città vecchia:, Spianata delle Moschee, Chiesa 

di S.Anna, Piscina Probatica, Chiesa Flagellazione. Santa 

Messa e Via Crucis. Pranzo. Nel pomeriggio visita Santo 

Sepolcro e tempo libero. Al termine visita al Muro del 

Pianto e rientro in hotel a Betlemme per la cena ed il   

pernottamento. 

Giovedì 22 novembre GERUSALEMME / JAFFA / TEL 

AVIV / ROMA / GENOVA 

Dopo la prima colazione trasferimento a Gerusalemme. 

Visita al Museo della Shoah (Yad Vashem). Al Termine 

trasferimento a Jaffa. Pranzo. Al termine trasferimento in 

aeroporto e partenza con volo di linea. Arrivo 

all’aeroporto di Roma FCO e trasferimento ai transiti 

nazionali all’interno dell’aeroporto. Partenza con volo di 

linea nazionale per l’aeroporto di Genova GOA  
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* Il programma del primo giorno sarà confermato solo in 

caso che non vi siano ritardi dovuti al volo o al traffico 

cittadino. 

 

 

DETTAGLIO VOLI: 
 
AZ 1396   15NOV GOA - FCO  07:30 - 08:30 
AZ 806     15NOV FCO -TLV    09:35 - 13:55 
AZ 813     22NOV TLV - FCO   17:25 - 20:15 
AZ 1389   22NOV FCO - GOA  21:50 - 22:55 
 
 
La quota di partecipazione comprende: 
Trasporto in aereo classe turistica Genova/Roma/Tel Aviv/Roma/Genova 
con volo di linea tasse aeroportuali incluse – Assistenza aeroportuale in 
arrivo e partenza – Trasferimenti in Israele con BUS GT con Wi-fi per tutta 
la durata del Tour come da programma – Sistemazione in camera doppia 
standard con servizi privati in hotel di ¾ stelle o istituti religiosi a 
Nazareth e Betlemme – Trattamento di pensione completa dalla cena del 
1° giorno al Pranzo dell’8° giorno – Pranzi in ristorante lungo il percorso 
come da programma – Guida locale in lingua italiana per tutta la durata 
del tour – Assistenza Spirituale Unitalsi - Ingressi come da programma – 
Accompagnatore tecnico Unitalsi - Mance per hotel, ristoranti, guide, 
autisti e facchinaggi – Radioguide – Assistenza sanitaria spese mediche – 
Gadget 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
Quota associativa - Bevande  - Assicurazione Annullamento 
pellegrinaggio - Extra di carattere personale e quant’altro non 
espressamente indicato ne’ “ la quota comprende” 
 

 
 

Documento Necessario: Passaporto in regola con 
validità almeno 6 (sei) mesi successivi rispetto alla 

data di partenza. 
 
 

IMPORTANTE 
Il programma di massima è orientativo e potrà subire variazioni nella 
cronologia e nei luoghi citati, in base a fattori ambientali e/o socio-

politici del momento. Non in ultimo dal 
rispetto, da parte di tutti i componenti del gruppo, degli orari che 

verranno stabiliti di giorno in giorno dalle guide accompagnatrici in 
accordo con i responsabili dell’organizzazione. 
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