
La Comunità Parrocchiale di  

SALCE 
PELLEGRINAGGIO in TERRA SANTA 

“Il Vangelo si fa chiesa e condivide il cammino dell’umanità” 

PROGRAMMA 7 – 14 NOVEMBRE 2023 
 

VOLO ANDATA: 07 Novembre 
Venezia-Istanbul  09,55/14,20  Istanbul-Tel Aviv1 6,00/17,05 

 

VOLO RITORNO: 14 Novembre 
Tel Aviv-Istanbul 12,20/15,45  Istanbul-Venezia 17,25/18,00 

 

1 giorno: Roma/Tel Aviv/Nazareth  

Ore 07,00 - ritrovo dei Sigg Partecipanti presso l’Aeroporto Marco Polo di Venezia - banchi 
accettazione Turkish Airlines. Operazioni di controllo e imbarco su volo per Tel Aviv con scalo a 
Istambul. Arrivo alle ore 17.05, controlli doganali per l’ingresso in Israele, ritiro bagagli e partenza 
per Nazareth. Arrivo in albergo, sistemazione, cena e pernottamento.  

2° giorno: Lago di Tiberiade 

Inizio del nostro “cammino”: al mattino, il lago di Tiberiade, testimone di molti episodi della vita 
pubblica di Gesù. Visita degli scavi dell’antica Cafarnao, posta sull’importantissima Via Maris con la 
casa di Pietro e l’antica Sinagoga. Tabgha (chiesa della moltiplicazione dei pani: Mc 6,33-44), chiesa 
del Primato di Pietro (“Pasci i miei agnelli”). Salita alle Beatitudini. Visita infine degli scavi di Migdal. 
Rientro nel tardo pomeriggio a Nazareth, pernottamento in albergo.  

3° giorno: Nazareth/Monte Tabor 

Partenza per la visita alla Chiesa greco-ortodossa dell’arcangelo Gabriele con la fontana della 
Vergine. Con un percorso a piedi attraversando il suk si giungerà alla Basilica dell’Annunciazione: 
visita al complesso. Nel pomeriggio, breve trasferimento al monte Tabor, la vetta della 
Trasfigurazione ove Gesù si trasfigurò davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni (si salirà sulla vetta 
con macrotaxi). Sulla via del rientro, tempo permettendo, sosta a Cana (qui Gesù operò il primo 
miracolo, trasformando l’acqua in vino): rinnovo delle promesse matrimoniali.  Pernottamento 
in albergo. 

 



4° giorno: Nazareth/Gerico/Betlemme 

Partenza per la Giudea attraversando la depressione del Giordano: arrivo al luogo della memoria del 
Battesimo di Gesù (Qasr El Yahud). Passando, se possibile, nei pressi Qumran si procede per una sosta 
al Mar Morto (circa 415 m sotto il livello del mare), caratterizzato da una forte salinità. Trasferimento 
a Gerico, presso il sicomoro che ricorda la chiamata di Zaccheo. Attraversando il deserto, si giungerà 
al canyon del Wadi Kelt, da cui si ammira uno stupendo panorama, con il monastero greco-ortodosso 
San Giorgio in Koziba. Proseguimento per Betlemme. Arrivo, sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 

5° giorno: Betlemme 

Visita alla Basilica della Natività a Betlemme impreziosita dai recenti restauri che l’hanno riportata al 
suo antico splendore: la Grotta del latte e trasferimento a Bet Sahour per la visita al Campo dei 
Pastori. Nel pomeriggio partenza per Ain Karem con il Santuario della Visitazione e alla Chiesa di S. 
Giovanni Battista.  Pernottamento in albergo.  

6° giorno: Betlemme/Gerusalemme 

Partenza per il Monte degli Ulivi: Edicola dell’Ascensione (At 1,6-11), Dominus Flevit (Lc 13,34-35; 
19,41-44), Orto del Getsemani, Basilica dell’Agonia sul Getsemani. Nel pomeriggio Ecce Homo 
(Litostroto), Stazioni della Via Crucis (seguendo la via Dolorosa), con arrivo al Santo Sepolcro. Quindi, 
visita del quartiere ebraico, con il cardo e la sinagoga Hurva (esterno). Sosta al Muro occidentale 
(detto “del pianto”). Sistemazione in albergo a Gerusalemme. Pernottamento. 

7° giorno: Gerusalemme 

Al mattino, tempo e situazioni locali permettendo, salita alla spianata del tempio onde ammirare 
esternamente la moschea El Aqsa e la Cupola della roccia. Ritorno alla Basilica della resurrezione, il 
Santo Sepolcro. Visita ai quartieri cristiani, in particolare al quartiere armeno. Visite al Sion: il 
Cenacolo, la Chiesa della Dormizione e San Pietro in Gallicantu. Rientro in albergo per cena e 
pernottamento. 

8° giorno: Tel Aviv/Venezia 

Colazione e trasferimento: in tempo utile trasferimento in aeroporto a Tel Aviv. Operazioni doganali 
e partenza volo per l’Italia con volo delle 12.20, scalo cambio aeromobile a Istambul. Arrivo a 
Venezia alle ore 18,00.  
 
 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
 

• dai 25 ai 29 partecipanti:  Euro 1750 

• dai 30 ai 34 partecipanti:  Euro 1735 

• dai 35 ai 39 partecipanti:  Euro 1715 

• dai 40 ai 45 partecipanti:  Euro 1700  



LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE 

Viaggio aereo con voli di linea in classe economica da Venezia - tasse aeroportuali e adeguamento 
carburante (21/10/2022) – trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo 
dell’8° giorno - sistemazione  alberghi 3 e 4 stelle  in camera doppia con servizi privati a Nazaret, 
Betlemme e Gerusalemme - trasferimenti, visite ed escursioni in pullman gran turismo come da 
programma – Animatore Biblico autorizzato dalla Custodia di TS - ingressi come programma (museo 
francescano, Cafarnao, Magdala, Ascensione, sant’Anna, san Pietro in Gallicantu, Padre Nostro) – 
Auricolari - Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento AXA e copertura  
“Cover Stay” che copre i viaggiatori in caso di pandemia, nei casi in cui sia disposto il fermo 
sanitario da parte delle Autorità locali nella destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei 
costi sostenuti durante il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno fino a € 2.500 e prevede 
anche il ritiro causato da patologie legate a pandemie e quarantene. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Bevande - Mance (euro 40,00 a persona da consegnarsi all’iscrizione) - Facchinaggi, ingressi non 
indicati, extra personali e tutto quanto non specificato alla voce “Comprendente”. 

 

DOCUMENTI: 

PER I CITTADINI ITALIANI È RICHIESTO IL  

PASSAPORTO FIRMATO CON 

VALIDITÀ DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI 
RIENTRO DEL VIAGGIO. 

 

ISCRIZIONE  
ENTRO IL 20 APRILE O SINO 

ESAURIMENTO con versamento di 
Caparra di Euro 400,00 

 

Le iscrizioni si ricevono solo presso la Canonica 
da don Giorgio (Parroco) Cell. 3711746295 

 

Duomo Viaggi & Turismo S.p.A. 
Via S. Antonio, 5 – 20122 MILANO - Tel. 02.72599370  

   “Avanzare per strade e città con gli occhi e con il cuore”  

www.duomoviaggi.it 


