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Parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo - Lomagna 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA: 

IL SANTO VIAGGIO 
dal 27 Agosto al 3 Settembre 2023 

 
 

Programma ancora suscettibile a qualche modifica 

1° giorno:                        domenica 27 Agosto
                                    
LOMAGNA - AEROPORTO DI MILANO MALPENSA - TEL AVIV - NAZARETH  

Ritrovo dei partecipanti in sede, sistemazione in pullman riservato e trasferimento all’aeroporto di 

Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con il volo per Tel Aviv. All’arrivo 

incontro con la guida. Visita di Haifa (Monte Carmelo) e trasferimento in pullman a Nazareth. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2° giorno:                                                                                                                                    lunedì 28 Agosto 
NAZARETH – MONTE TABOR - CANA - NAZARETH  
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento al Monte Tabor che, per la sua forma conica, la 

vegetazione e la bellezza, è considerato una montagna unica nella Palestina. Visita alla Chiesa della 

Trasfigurazione. Sosta a Cana per ricordare la Cana del banchetto nuziale e del primo miracolo di Gesù: 

“Le nozze di Cana”. La fontana all’ingresso del paese è forse la stessa alla quale i servi attinsero l’acqua 

che Gesù trasformò in vino. Benedizione degli sposi. Rientro a Nazareth e pranzo. Nel pomeriggio visita 

di Nazareth, il luogo dove Gesù è cresciuto: Fontana della Vergine, Sinagoga, Chiesa di San Giuseppe e 
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Basilica dell’Annunciazione, con gli scavi dell’antico villaggio. Celebrazione della Santa Messa. Cena. 

Dopo cena incontro/testimonianza con i piccoli fratelli di Charles de Foucauld. Pernottamento in hotel. 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3° giorno:                 martedì 29 Agosto
                            
NAZARETH – CAFARNAO – TABGA – LAGO DI TIBERIADE - BEATITUDINI - BETLEMME 

 

Prima colazione in hotel. Intera giornata lungo le rive del lago di Tiberiade. Al mattino visita di 

Cafarnao, la seconda città di Gesù: qui infatti si trasferì dopo aver lasciato Nazareth.  Visita della zona 

archeologica con la casa di Pietro e l’antica sinagoga. A seguire visita di Tabga, alla Chiesa del Primato 

di Pietro ed alla Chiesa della Moltiplicazione dei pani e dei pesci.  Pranzo. Nel pomeriggio escursione in 

barca sul Lago di Tiberiade, che oggi sorge in una zona gran parte desertica, ma che al tempo di Gesù 

era ricca di vigneti, oliveti e frutteti.  A seguire salita e visita al Monte delle Beatitudini, il santuario che 

ricorda il discorso della montagna e a Magdala. Celebrazione della Santa Messa. Al termine partenza 

per Betlemme. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4° giorno:                                                                                                                            mercoledì 30 Agosto
                          

BETLEMME – QASR AL YAHUD – GERICO - MAR MORTO – WADI KELT – BETLEMME 
 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’esperienza nel deserto di Giuda. Discesa nella depressione del 

Giordano e sosta al luogo che ricorda il Battesimo di Gesù, Qasr al Yahud, dove sarà possibile rinnovare 

le promesse battesimali. Proseguimento per Gerico. Pranzo. Nel pomeriggio sosta all’albero di Zaccheo 

e ai piedi del Monte delle Tentazioni. Breve momento di relax sulle rive del Mar Morto in una spiaggia 

attrezzata.  Le acque del Mar Morto presentano un’alta concentrazione di sale che rende impossibile lo 

sviluppo di qualsiasi forma di vita. E’ a causa della sua salinità e densità delle acque che risulta 

piacevole lasciarsi galleggiare senza compiere alcun sforzo. Rientro a Betlemme con sosta a Wadi Kelt 

per la celebrazione della Santa Messa nel deserto e per ammirare sull’altro versante il Monastero di 

san Giorgio in Koziba. Cena e pernottamento in hotel. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5° giorno:                     giovedì 31 Agosto 

 

BETLEMME – GERUSALEMME - BETLEMME  
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento a Gerusalemme. Visita al Monte degli Ulivi, uno dei 

luoghi più suggestivi della città santa ai cui piedi c'è il Getsemani (detto anche Orto degli Ulivi), un 

terreno dove spesso Gesù si ritirava con i discepoli a pregare o per passarvi la notte. In una grotta era 

collocato un frantoio per olio, i cui resti sono ancora visibili, che ha dato a questa località il nome di 

Getsemani, che significa “torchio per olio”. Secondo i Vangeli, Gesù si sarebbe ritirato prima della 

Passione. Visita alla cappella dell’Ascensione, alla Chiesa del Padre Nostro; scendendo verso la Basilica 

dell’Agonia, sosta al cimitero ebraico e al Dominus Flevit, eccezionale punto panoramico da cui 

contemplare la città vecchia di Gerusalemme. Celebrazione della Santa Messa. Al termine visita alla 

Grotta del Getsemani ed alla Tomba di Maria. Pranzo. Nel pomeriggio visita al Monte Sion: il cenacolo, 
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il cuore della religione cristiana. Ora è un’antica sala ristrutturata dai Francescani in stile gotico e, del 

tempo in cui fu moschea, rimane ancora un mihrab che segnala la direzione della Mecca. Rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6° giorno:                   venerdì 1° Settembre 

 

BETLEMME – GERUSALEMME - BETLEMME  
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento a Gerusalemme. Visita alla chiesa crociata di Santa 

Anna con l’adiacente Piscina di Betzaeta, nominata nel Vangelo secondo Giovanni come luogo in cui è 

avvenuto un miracolo di Gesù a favore di un paralitico. Percorrendo la Via Dolorosa lungo la città 

vecchia, sosta alla Chiesa della Flagellazione e arrivo alla Chiesa del Santo Sepolcro, il Luogo Sacro per 

eccellenza dei cristiani, con una moltitudine di cappelle e chiese. Visita e tempo a disposizione per le 

devozioni personali. Celebrazione della Santa Messa. Pranzo. Nel pomeriggio passeggiata lungo i 

quartieri della città vecchia fino a raggiungere il Kotel, ovvero il Muro Occidentale, unica porzione di 

muro rimasta dell’antico tempio di Gerusalemme e grande punto di riferimento per la religione 

ebraica, dove sarà possibile assistere alle cerimonie di inizio dello Shabbat. Tempo libero per esplorare 

il vivace e colorato suq. Rientro in hotel e cena. In serata incontro/testimonianza con i piccoli fratelli di 

Charles de Foucauld. Pernottamento. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

7° giorno:                                                                                                           sabato 2 Settembre 

 

BETLEMME 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita alla Basilica della Natività situata nella piazza della 

Mangiatoia. Dell’antica basilica di Sant’Elena si possono ammirare stupendi tratti di pavimento a 

mosaico, mentre i mosaici e le pitture in stile bizantino si devono ai Crociati. Celebrazione della Santa 

Messa. A seguire visita alla Grotta del latte dove, secondo la tradizione, la Sacra Famiglia si sarebbe 

rifugiata durante la Strage degli Innocenti. Pranzo. Nel pomeriggio visita al Campo dei Pastori, il luogo 

dove i pastori ricevettero dagli angeli l’annuncio della nascita di Gesù. Tempo a disposizione per 

scoprire le numerose botteghe artigiane specializzate nella lavorazione della madreperla e del legno 

d’ulivo. Incontro con i cristiani locali e/o visita a un’opera di carità (?). Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

                       
8° giorno:                                   domenica 3 Settembre 

 

BETLEMME – GERUSALEMME - AIN KAREM - TEL AVIV – AEROPORTO DI MILANO MALPENSA – 
LOMAGNA 

Al mattino trasferimento a Gerusalemme. Visita alla spianata della moschea di Omar localizzata nell' 

Al-Haram al-Sharif (Nobile Santuario, area sacra per "le tre religioni monoteistiche”), che rimane ancor 

oggi il simbolo architettonico della città. A seguire trasferimento a Ain Karem per la visita alla chiesa di 

San Giovanni Battista e alla chiesa della Visitazione. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto 

in tempo utile per il volo di rientro in Italia. All’arrivo trasferimento in pullman in sede.  

______________________________________________________________________________________________________________________ 
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N.B. Le visite potrebbero subire delle variazioni senza nulla togliere a tutto ciò che è in 

programma. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
PER MINIMO 40/50 PARTECIPANTI   EURO 1.690 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA              EURO        340 
    
La quota individuale di partecipazione comprende: 

• Trasferimento dalla sede all’aeroporto di Milano Malpensa A/R 

• Volo Milano Malpensa-Tel Aviv A/R in classe economica (Kg. 23 di bagaglio in franchigia) 

• Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (da riconfermare all’emissione dei biglietti aerei) 

• Sistemazione in hotel 3 stelle o istituti religiosi, nelle località come da programma, in camere doppie 

• Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 

• Tour in pullman GT locale 

• Visite, escursioni e ingressi come da programma 

• Guida locale parlante italiano e Auricolari; Materiale di cortesia 

• Assicurazione medico-bagaglio, compresa copertura Covid “Bene Assicurazioni” 

 
La quota individuale di partecipazione non comprende: 

• Mance 

• Bevande ed extra in genere 

• Assicurazione annullamento viaggio (da richiedere eventualmente all’iscrizione) 

• Tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota individuale di partecipazione 

comprende” 

Note generali: 
• Per questo viaggio è richiesto il passaporto in corso di validità con scadenza residua di almeno 6 mesi 

dalla data di rientro 

• All’iscrizione è richiesta la fotocopia del passaporto (pagina anagrafica e pagina con la data di scadenza o 

rinnovo) e scheda di iscrizione compilata  

• Per la parte normativa rimandiamo alle nostre condizioni generali di viaggio e alle leggi che 

regolamentano il turismo. www.diomiratravel.it 

• Non è previsto nessun rimborso per chi si dovesse presentare alla partenza senza i documenti necessari 

per il viaggio o con documento scaduto    

 

Modalità di iscrizione: 
Versare un acconto di euro 500 per persona, consegnare la scheda di iscrizione, compilata da ciascun 

partecipante, e la fotocopia della prima pagina del passaporto (quella con la fotografia). 

Eventualmente consegnare anche la quota per l’assicurazione annullamento viaggio  

 


