
1 - 6 gennaio 2020 
CAPODANNO IN TERRA SANTA 
Proposta per famiglie e giovani 

 
 

1° GIORNO: mercoledì 1 - MILANO / NAZARET         
Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione sul pullman e trasferimento all’aeroporto 
di Malpensa, incontro con la nostra incaricata e disbrigo delle formalità d’imbarco per 
Tel Aviv. Snack a bordo. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali e sistemazione sul 
pullman, trasferimento a Nazareth. Sistemazione in Hotel, pernottamento.  
    
2° GIORNO: giovedì 2 - NAZARETH  
Il Mistero dell’Incarnazione del Verbo. 
Al mattino, visita della cittadina di Nazareth con la Fontana della Vergine, il Souk, la 
Basilica dell’Annunciazione con gli scavi dell’antico villaggio, la Grotta della Sacra 
Famiglia, la Chiesa di San Giuseppe. Nel pomeriggio, escursione al Monte Tabor, il monte 
della Trasfigurazione; salita in taxi. Rientro in Hotel, pernottamento.      
 
3° GIORNO: venerdì 3 - NAZARETH / BETLEMME  
Il Mistero dell’annuncio del Regno. 
Giornata dedicata alla visita dei luoghi intorno al lago di Tiberiade: visita di Magdala, 
monte delle Beatitudini, Tabga, luogo della moltiplicazione dei pani, e chiesa del 
Primato di Pietro; Cafarnao con visita degli scavi e i resti della casa di Pietro, la Sinagoga 
del VI sec. e il Santuario Memoriale.  Nel pomeriggio costeggiando la Valle del Giordano 
si giungerà a Betlemme, sistemazione in Hotel. Pernottamento.  
 
4° GIORNO: sabato 4 - BETLEMME / GERUSALEMME / BETLEMME  
Il sacrificio Pasquale  
In mattinata, trasferimento a Gerusalemme, visita al Monte degli Ulivi: Edicola 
dell’Ascensione, grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit, giardino e Basilica del 
Getzemani, la Tomba della Madonna. Proseguimento delle visite a Gerusalemme con il 
Sion Davidico e Cristiano: San Pietro in Gallicantu, Cenacolo. La giornata si concluderà 
con la visita della Basilica del Santo Sepolcro. Rientro a Betlemme, pernottamento.  
 
5° GIORNO: domenica 5 - BETLEMME  
Il momento di contemplazione nel deserto 
Mattinata dedicata al rinnovo delle Promesse Battesimali sulle rive del Giordano. 
Proseguimento per il deserto di Giuda, proseguimento per Qumram, luogo dove furono 
ritrovati i Rotoli della Bibbia ora esposti al Museo del Libro di Gerusalemme.  Possibilità 
di un bagno nel mar Morto. Nel pomeriggio sosta a Gerico. Rientro a Betlemme, 
pernottamento in Hotel.     
 
6° GIORNO: lunedì 6 - BETLEMME / MILANO 
Il Mistero  della Nascita   
Mattinata dedicata alla visita di Betlemme: Basilica della Natività, del campo dei pastori 

Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per Milano con  voli di linea.  All’arrivo trasferimento alla 
parrocchia. 

 
IL SUSSEGUIRSI DELLE VISITE POTRA' SUBIRE DELLE VARIAZIONI  

SENZA NUOCERE ALL’INTEGRITA’ DEL PROGRAMMA 
PER POTE PARTECIPARE AL PELLEGRINAGGIO AI CITTADINI DI NAZIONALITA’ ITALIANA E’ 
RICHIESTO IL PASSAPORTO INDIVIDUALE CON UNA VALIDITA’ MINIMA DI SEI MESI DOPO 

LA DATA DI RIENTRO. PER I CITTADINI DI ALTRE NAZIONALITA’ BISOGNA CONSULTARE IL 
CONSOLATO ISRAELIANO.  

 
Piano voli –  45 totali:  
01.01.2020  Malpensa – Tel Aviv  LY 382    11.15 – 16.00  
06.01.2020  Tel Aviv – Malpensa  LY 387    15.55 – 19.05    
Opzione posti 20 Luglio 2019  
 
Quota individuale di  partecipazione: 
Minimo  35/40 paganti    Euro   1.090 
 

PREZZO RAGAZZI FINO 12 anni in camera Tripla 100 euro di Sconto. 
 

La quota è basata, per la parte da pagarsi in valuta e per il valore del carburante aereo, su un 
cambio di 1 Euro pari a 1,15  Dollaro. Eventuali variazioni di prezzo per il modificarsi del cambio 
verranno comunicati almeno 21 giorni prima della partenza. 
 
La quota comprende: 
Trasporti: volo di linea in classe turistica  a/r come da operativi indicati nel programma,  
Franchigia bagaglio Kg. 23 per persona. Tasse aeroportuali attuali. Pullman G.T. in Israele per i 
trasferimenti e le visite menzionate nel programma. Transfert da e per l’aeroporto di Malpensa.   
 
Alloggi: Hotel sistemazione in Hotel di Cat. B.: 2 notti Nazareth – 3 notti Betlemme pensione 
completa, pranzi in ristorante. Dalla cena del primo giorno al pranzo del sesto giorno.  
 
Servizi: ingressi come da programma, auricolari. Biblista dall’Italia or locale  
 
Assicurazioni: RC compresa eventi catastrofici, polizza medico bagaglio e rimborso spese 
mediche e/o di ricovero fino a € 50.000,00, rientro sanitario, assistenza di un familiare in caso di 
ricovero oltre i 5 giorni; annullamento viaggio per malattia comprovata con franchigia del 15%. 
(30% malattie preesistenti) 
 
La quota non comprende:  
bevande, ingressi non indicati, facchinaggio, mance, tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “le quote comprendono”. Per le marce consigliamo di raccogliere una quota a persona da 
condividere con l’accompagnatore/guida nella misura di Euro 30,00 p.p.  
 
Supplementi: 
Camera singola max. 10% sul totale dei partecipanti    Euro    200  
 
 
”Le norme, le condizioni e la privacy policy sono consultabili sul sito: www.duomoviaggi.it” 

 


