
PELLEGRINAGGIO  IN 

  TERRA  SANTA 

26 dic. 2018 - 02 gen. 2019 
               (8 giorni 7 notti) 

 
     26 Dicembre - mercoledì (1° giorno)  - Italia – Tel Aviv – Nazareth  

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti nei luoghi convenuti ed alle ore ……. e trasferimento in Pullman g.t. 

all’aeroporto di Milano Malpensa, operazioni di imbarco e partenza per Tel Aviv. All’arrivo incontro 

con la guida, salita al Monte Carmelo e  visita del Santuario di Stella Maris,  Santa Messa e al 

termine trasferimento in Galilea con arrivo in serata a Nazareth. Sistemazione in Hotel, cena e 

Pernottamento. 

       27 Dicembre - giovedì (2° giorno) - Nazareth 

Prima colazione in Hotel. Al mattino visita al Monte Tabor monte della Trasfigurazione e 

successivamente a Cana (rinnovo delle promesse Matrimoniali), pranzo e nel pomeriggio Nazareth: 

Basilica dell’Annunciazione,  Chiesa di San Giuseppe, museo Francescano, Santa Messa, 

Fontana della Vergine. Al termine rientro in hotel cena e pernottamento a Nazareth. 

       28 Dicembre - venerdì (3° giorno) – Lago di Galilea 

Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita dei luoghi della vita pubblica di GESU’ attorno 

al lago di Galilea. Visite al Monte delle Beatitudini, Santa Messa a Tabga, visita delle chiese del 

Primato di Pietro e della Moltiplicazione dei pani e dei pesci . Arrivo a Cafarnao per la visita degli 

scavi dell’antica città con la sinagoga e la casa di Pietro. Traversata in battello del lago di Tiberiade. 

Pranzo in ristorante. Rientro in Hotel, cena e pernottamento a Nazareth. 

       29 Dicembre - sabato (4° giorno) - Nazareth – Nablus – Cafarnao- Mar Morto-Betania - Betlemme  

               Prima colazione in hotel e partenza per Nablus, visita al pozzo di Giacobbe, prosecuzione per  

                            Gerico, Santa Messa,  Battesimo di Gesù, Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al  

  Sicomoro, breve sosta al Mar  Morto prosecuzione per Betania (Resurrezione di Lazzaro), arrivo a 

  Betlemme, cena e pernottamento in Hotel.  

       30 Dicembre - domenica (5° giorno)  Betlemme – Hebron   

Prima colazione in hotel, partenza per Hebron, visita alle tombe dei Patriarchi e rientro a Betlemme, 

Campo dei Pastori al termine pranzo.  Nel pomeriggio Santa Messa, visita alla Basilica della 

Natività ed alla GROTTA. Al termine cena e pernottamento in hotel a Betlemme. 

       31 Dicembre - lunedì (6° giorno) – Gerusalemme 

Prima colazione in hotel e trasferimento a Gerusalemme.Visite: Spianata del Tempio, Muro del 

pianto, Chiesa di S. Anna, Piscina Probatica, Chiesa della Flagellazione, Via Crucis, Basilica 

della Resurrezione con il Calvario ed il Santo Sepolcro. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio, 

prosecuzione della visita a Gerusalemme, ed in serata rientro in Hotel a Betlemme per cena e 

pernottamento.  

       01 Gennaio - martedì (7° giorno) - Gerusalemme   

Prima colazione in hotel e trasferimento a Gerusalemme Monte degli Ulivi con visite a: Beit Fagi, 

edicola dell’ascensione, grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit, Basilica del Getzemani,  
Tomba della Madonna e Grotta dell’arresto di Gesù. Santa Messa Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio Sion Cristiano con il Cenacolo, il Cenacolino, Chiesa della dormizione di Maria, 

Chiesa del Gallicantu,  ed in serata rientro in Hotel a Betlemme per cena e pernottamento.  

        02 Gennaio - mercoledì  (8° giorno) -Betlemme – Tel Aviv - Italia 

Prima colazione in hotel, trasferimento a Ein Karem e San Giovanni, visita al Santuario della 

Visitazione, prosecuzione per Emmaus dei Crociati, S. Messa, pranzo(operativi di volo 

permettendo) e  trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro. 

 

N.B. Il programma potrà subire variazioni in funzione degli orari del volo aereo, per necessità logistiche,  nonché 

        della  conferma degli orari delle S. Messe da parte delle Autorità Ecclesiali. 

 

 

 

 

 

 

DIOCESI DI ASTI 



 

 

Quota di partecipazione : 

n. 50 partecipanti                €. 1415,00 

n. 40 partecipanti             €. 1480,00 

n. 25 partecipanti                        €  1530,00 

 

     Supplemento camera singola                               €.    290,00   

     Acconto all’iscrizione  entro il  31 Luglio 2018     €.    400,00 

     Saldo entro il  20 Novembre 2018 
 

La quota comprende: 
 Trasferimento in pullman andata/ritorno all’aeroporto di Milano 

 Passaggio aereo in classe turistica Italia / Tel Aviv /Italia  – Tasse di imbarco, sicurezza e aeroportuali  

 Trasferimento in pullman da  / per l’aeroporto di Tel Aviv. 

 Bevande: viene servita ai tavoli ottima acqua in caraffa 

 Pensione completa dalla cena del primo (pranzo in aereo) giorno al pranzo dell’ultimo giorno.   

 Sistemazione in alberghi  3 stelle o  istituti Religiosi, in camere a due letti con bagno o doccia.  

 Visite ed escursioni in pullman  - Ingressi ai luoghi  in programma.  

 Guida parlante italiano abilitata della Commissione dei Pellegrinaggi in Terra Santa  

 Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio + (Estensione assicurazione sanitaria a €. 50.000) 

 Le mance. 

 Libretto Preghiere 

 Audioguide 

La quota non comprende:  

 Le mance extra, bevande ai pasti. (caffè, tè, acqua minerale, vino, birra, ecc), tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

“la quota comprende”. 

 Assicurazione facoltativa contro le penali d’annullamento da stipulare all’atto della prenotazione pari a al 7% del valore del 

viaggio. 

 

N.B. La quota potrebbe subire delle variazioni in caso di  adeguamenti carburante/tasse aeroportuali/valuta. 

 

Documento: è necessario il passaporto individuale valido almeno 6 mesi  oltre la data del viaggio. 
 

Condizioni generali di contratto 
I contratti di viaggio di cui al presente programma si intendono regolati dal Decreto Legislativo 111 del 17 marzo 1995 di attuazione della Direttiva 

90/314/CEE, dalle convenzioni internazionali in materia ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva con legge del 29 

dicembre 1977, n. 1084. La responsabilità dell’organizzatore del viaggio non può in nessun caso eccedere i limiti delle leggi citate. 
Recesso: 

Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse recedere dal contratto avrà diritto al rimborso della quota di partecipazione al netto delle penalità qui di seguito 

indicate, oltre agli oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi, 
- 25% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 

- 50% della quota di partecipazione sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 

- 75% della quota di partecipazione sino a 11 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 
Nessun rimborso dopo tale termine. Non sarà accordato nessun rimborso a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio 

stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. 

 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi: 

  Al proprio Parroco 

 Roggero don Bruno cell. 366.9838655- pellegrinaggidiocesidiasti@gmail.com 

 R. Giberti cell. 328.2110579 c/o Uff.Pastorali - Via Carducci, 48 ASTI merc.ore 9-12 – raffaelegiberti@gmail.com  

 Libreria “Il Pellicano” tel.0141.531708 - Corso Alfieri, 338 ASTI  

 P. Manzocco tel.0141.595682 c/o I.D.S.C. -Via Carducci 50/A ASTI dal lun al ven ore 9-12 

 Cala Major Viaggi S.n.c. - Via Brofferio, 81/a ASTI – tel. 0141.436848 
 

Organizzazione Tecnica CALA MAJOR VIAGGI S.n.c. – Via Brofferio, 81/a Asti 
P.Iva 01138410053 Iscr. Reg. AT 005-8424 

mailto:raffaelegiberti@gmail.com

