
 
 

Comunità Parrocchiale San Silvestro papa 
Villa Adriana 

 

PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA 
17 - 24 agosto 2017 

 

Giovedì 17 agosto 
ROMA - TEL AVIV – CESAREA MARITTIMA –  CARMELO – TIBERIADE 
 Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all'aeroporto di Roma con bus 
privato. Assistenza da parte personale dell’Agenzia per il disbrigo delle 
operazioni d'imbarco e  partenza con volo di linea per Tel Aviv. Arrivo 
all’aeroporto di Tel Aviv, incontro con un rappresentante della locale 
organizzazione  e partenza in bus GT per Nazareth. Sosta presso l’acquedotto 
romano di Cesarea Marittima e proseguimento per il Monte Carmelo con la 
visita del Santuario di Stella Maris. Continuazione per Tiberiade. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
 

Venerdì 18 agosto 
TIBERIADE – NAZARETH - MT TABOR - TIBERIADE 
 Pensione completa. Al mattino trasferimento a Nazareth, Basilica 
dell'Annunciazione: celebrazione eucaristica, chiesa di San Giuseppe, museo 
Francescano, visita alla tomba del Giusto. Pranzo in ristorante.  Pomeriggio 
proseguimento per il Monte Tabor con visita al Santuario della 
Trasfigurazione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Sabato 19 agosto 
TIBERIADE – BANIAS - SANTUARI LAGO DI TIBERIADE 
 Pensione completa. Partenza per Banias, l’evangelica Cesarea di 
Filippo: sosta alle sorgenti del Giordano e rinnovo delle promesse battesimali. 
Proseguimento per Il Monte delle Beatitudini: celebrazione eucaristica, visita 
e pranzo. Proseguimento per Tabgha con la visita dei Santuari della 
Moltiplicazione e del Primato. Completamento delle visite con Cafarnao e gli 
scavi dell’antica città, la sinagoga e la casa di Pietro.  Dall'imbarcadero di 
Ginnosar navigazione con il battello verso il centro del lago, a seguire rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 
  

Domenica 20 agosto 
NAZARETH – GERUSALEMME 
 Prima colazione in albergo, celebrazione eucaristica nella chiesa della 
Moltiplicazione e partenza per la Samaria e visita del Pozzo di Giacobbe 
presso la Chiesa ortodossa di Sichem. Proseguimento per Gerusalemme e 
pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio la Flagellazione, la via Dolorosa e 
il Santo Sepolcro. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 



 
 

Lunedì 21 agosto 
QUMRAN – MAR MORTO -  GERICO – DESERTO DI GIUDA – BETANIA 
 Pensione completa, al mattino partenza per Qumran e visita agli scavi 
della comunità essena, sito presso il quale furono trovati i famosi rotoli del 
Mar Morto. Sosta presso il Mar Morto con la possibilità di fare il bagno presso 
la spiaggia Kalia, proseguimento per Gerico. Pranzo in ristorante. Sosta presso 
il punto panoramico verso il Monastero della quarantena e presso il 
“Sicomoro di Zaccheo”. Proseguimento per il deserto di Giuda con sosta a 
Wadi el Qelt: celebrazione eucaristica nel deserto. Continuazione per Betania 
e visita alla Chiesa dell’Amicizia.  Rientro a Gerusalemme, cena e 
pernottamento.  
 

Martedì 22 agosto 
GERUSALEMME: Monte degli Ulivi e Monte Sion 
 Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita dei santuari sul Monte 
degli Ulivi con l’Edicola dell’Ascensione, il chiostro del Pater Noster, la 
Dominus Flevit, la Grotta dell’Arresto, la Tomba della Madonna, il 
Getsemani: celebrazione eucaristica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita al Sion cristiano, con il Cenacolo e la Dormitio Marie. Visita alla chiesa 
di San Pietro in Gallicantu e casa di Khaifa.  Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
 

Mercoledì 23 agosto 
GERUSALEMME 
 Pensione completa. Al mattino partenza per la città vecchia di 
Gerusalemme, salita alla spianata del Tempio, visita della Chiesa di Sant’ 
Anna con la piscina probatica, il Muro della Preghiera, il quartiere ebraico  
con il cardo. Pranzo in ristorante. 
 Nel pomeriggio visita allo Yad Vashem , il Memoriale dell’olocausto, 
proseguimento per Ein Karem con visita ai santuari della Visitazione e di San 
Giovanni Battista: celebrazione eucaristica. In serata rientro in hotel,  cena e 
pernottamento 
 

Giovedì 24 agosto 
GERUSALEMME - TEL AVIV – ROMA 
 Prima colazione in hotel. Al mattino ultima visita al Santo Sepolcro: 
celebrazione eucaristica. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento 
all'aeroporto di Tel Aviv per il volo di rientro in Italia. Arrivo a Roma e 
trasferimento a Villa Adriana. 
 

  
 
 



 
 

Iscrizioni entro il 18 dicembre 2016. 
 

Quota di partecipazione:      €. 1. 650,00 
(calcolata al cambio €/usd  1,074 del 03/11/16) 
Minimo 30  partecipanti      
Supplemento camera singola             €. 410, 00 
 

La quota è basata su seguente sistemazione: 
Passaggi aerei Roma/Tel Aviv/Roma con volo di linea e non turistico 
(le tariffe volo sono soggette a riconferma in prossimità della data) 
3 notti - Tabga Pilgher Haus 
4 notti - Jerusalem Htl Dan Jerusalem 5* 
               

La quota comprende:  
Trasferimento A/R aeroporto di Fiumicino 
Assistenza in partenza dall’aeroporto di Roma 
Franchigia di 20 kg di bagaglio in stiva 
Assicurazione medico/bagaglio 
Assistenza in arrivo e partenza aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion. 
Tutti i trasferimenti in bus privato, GT deluxe - a/c - wi-fi 
Sistemazione in camera doppia con servizi privati 
Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ottavo giorno. 
Guida locale in lingua italiana per tutta la durata del pellegrinaggio 
Tutte le visite come riportate in programma 
Taxi salita al Mt Tabor 
Battello lago di Tiberiade 
Mappa e Guida.  
 

La quota non comprende: 
–bevande ed extra in genere  
- assicurazione facoltativa annullamento: € 89,37 (5, 50% dell’importo della 
quota di partecipazione da sottoscrivere al momento dell’iscrizione) 
– Mance (€ 40,00) e tutto quanto non indicato alla voce la quota  comprende. 
 

Documenti necessari: 
 Passaporto individuale con validità residua di 6 mesi rispetto alla data di 
rientro. L’organizzazione declina ogni responsabilità per nominativi 
comunicati, non conformi rispetto a quanto indicato sul passaporto o per 
documento di viaggio non valido. 
 Intolleranze alimentari: Si prega di verificare al momento dell’iscrizione, 
eventuali intolleranze alimentari, da parte dei partecipanti che dovranno 
essere poi segnalate all’organizzazione. 



 
 

 
Documento di partecipazione 

da presentare all’atto dell’iscrizione e ad ogni versamento acconto quota 
 
Nome e cognome___________________________________________________ 
luogo di nascita______________________data di nascita__________________ 
residente a__________________________Via____________________n°______ 
recapito telefonico__________________________________________________ 
e-mail_____________________________________________________________ 
 
 

Iscrizione e 18 dicembre 2016  € 250.00 
 
per ricevuta_______________________________data____________________ 
 
2 acconto  22 gennaio 2017  € 250.00 
 
per ricevuta_______________________________data____________________ 
 
3 acconto  26 febbraio 2017  € 230.00 
 
per ricevuta_______________________________data____________________ 
 
4 acconto  26 marzo 2017   € 230.00 
 
per ricevuta_______________________________data____________________ 
 
5 acconto  30 aprile 2017 *   € 230.00 
 
per ricevuta_______________________________data____________________ 
 
6 acconto  28 maggio 2017   € 230.00 
 
per ricevuta_______________________________data____________________ 
 
Saldo  25 giugno 2017   € 230.00 
 
per ricevuta_______________________________data____________________ 
 
 

* Fotocopia del passaporto entro il 30 aprile 2017 in corso di validità con 
scadenza non inferiore a 6 mesi rispetto la data di partenza. 


