
e di quanti c

Giovedì 9 maggio 

 

1° giorno / Giovedì 9 maggio 

BERGAMO / TEL AVIV / NAZARETH 

Alle 6,00 ritrovo dei Partecipanti all'Aerop

di Orio al Serio. Operazioni d'imbarco e, 

8.00, partenza per Tel Aviv. Arrivo a

13.15. In base all'operativo aereo partenza in 

pullman per la Galilea, attraversando la pianura di 

Sharon. Arrivo a Nazareth e visita della città: la 

Basilica dell'Annunciazione, gli scavi del villaggio 

del tempo di Gesù, la Chiesa di San Giuseppe e la 

Fontana della Vergine. Visita alla chiesa greco 

ortodossa di San Gabriele.  

Trasferimento al Kibbutz Lavi

rappresentante del kibbutz. "ll 
 

2° giorno / Venerdì 10 maggio 

NAZARETH /Escursione MONTE TABOR 

Dopo colazione possibilità di partecipare alla 

preghiera in sinagoga. Al termine

Monte Tabor. Salita con mini taxi alla vetta della 

Trasfigurazione. Tempo per il silenzio e la 

riflessione personale. Trasferimento a Sefforis 

e visita al sito archeologico. Poi a Nazareth con 

sosta dai Piccoli Fratelli di Charles de Foucauld. 

Pranzo presso i padri Betha

pomeriggio, incontro con Hanna Weiss, 

sopravissuta ad Auschwitz e Direttrice del Museo della Shoah di 

In albergo a Nazareth. Cena. Pernottamento. 
 

3° giorno / Sabato 11 maggio

NAZARETH / Escursione LAGO di

Prima colazione in albergo. Trasferimento al Lago di 

Tiberiade. Visita ai luoghi che ricordano la vita 

pubblica di Gesù: il Primato di Pietro

dei pani e dei pesci. Tempo per il silenzio e la preghiera 

personale. Traversata del lago di Tiberiade. 

Pranzo presso il ristorante Tanu

Nel primo pomeriggio partenza per Cafarnao e visita 

alla casa di Pietro. Ritorno a Nazareth per la cena. 

Dopo cena, incontro con Violette Khoury, farmacista 

araba cristiana della città "Da cristiani, in Terra 

Santa: quali sfide?". Pernottame

TERRA SANTA 
 

Sulle tracce di Gesù di Nazareth 
camminano sulle vie della pace e della giusti
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Giovedì 9 maggio 2013  

NAZARETH  

6,00 ritrovo dei Partecipanti all'Aeroporto 

Operazioni d'imbarco e, alle 

Arrivo a Tel Aviv alle 

13.15. In base all'operativo aereo partenza in 

attraversando la pianura di 

a Nazareth e visita della città: la 

Annunciazione, gli scavi del villaggio 

del tempo di Gesù, la Chiesa di San Giuseppe e la 

sita alla chiesa greco 

Trasferimento al Kibbutz Lavi. Sistemazione nelle camere. Incontro con Guido Sasson

kibbutz tra sogno e realtà". Cena al kibbutz  

enerdì 10 maggio  

/Escursione MONTE TABOR  

possibilità di partecipare alla 

termine partenza per il 

Monte Tabor. Salita con mini taxi alla vetta della 

Trasfigurazione. Tempo per il silenzio e la 

riflessione personale. Trasferimento a Sefforis 

Poi a Nazareth con 

sosta dai Piccoli Fratelli di Charles de Foucauld. 

Pranzo presso i padri Betharamiti. Nel 

pomeriggio, incontro con Hanna Weiss, 

sopravissuta ad Auschwitz e Direttrice del Museo della Shoah di Nazareth Illit

In albergo a Nazareth. Cena. Pernottamento.  

  

di TIBERIADE / CAFARNAO  

Prima colazione in albergo. Trasferimento al Lago di 

Tiberiade. Visita ai luoghi che ricordano la vita 

ca di Gesù: il Primato di Pietro, la Moltiplicazione 

dei pani e dei pesci. Tempo per il silenzio e la preghiera 

personale. Traversata del lago di Tiberiade.  

anureen. 

Nel primo pomeriggio partenza per Cafarnao e visita 

alla casa di Pietro. Ritorno a Nazareth per la cena. 

Dopo cena, incontro con Violette Khoury, farmacista 

araba cristiana della città "Da cristiani, in Terra 

ento.  

Basilica 

dell'Annunciazione 

la giustizia 

Giovedì 16 maggio 2013 

one nelle camere. Incontro con Guido Sasson, 

Cena al kibbutz  e pernottamento.  

Nazareth Illit.  

Monte Tabor 

lago di Tiberiade 



 

4° giorno/Domenica 12 maggio 

NAZARETH / TAYBEH / GERUSALEMME 

Sveglia alle 5,30 e colazione alle 6.00. Partenza alle 6.30 

per Gerusalemme. Sosta a Taybeh. Alle 9,30 

celebrazione dell'Eucarestia con la comunità cristiana di 

Taybeh. AI termine. incontro con la comunità e con il 

parroco, Abuna Raed. Visita alla Casa delle Parabole e 

alla chiesa di San Giorgio. Pranzo con la Comunità 

Partenza per Gerusalemme.  

Visita al Monte degli Ulivi: a piedi dal Dominus Flevit

Tomba di Maria e al Getsemani. 

Al termine, trasferimento all'albergo di Gerusalemme. Cena e pernottamento. 
 

5° giorno/ Lunedì 13 maggio  

GERUSALEMME / BETANIA  

Mattina dedicata alla visita di Gerusalemme: spianata del Tempio, Muro del Pianto e Moschee, 

Quartiere ebraico, Basilica del 

Santo Sepolcro. Trasferimento a 

Betlemme e pranzo al Palace. Visita 

al Campo dei Pastori e, 

successivamente, alla Basilica della 

Natività e alle Grotte di San 

Gerolamo. Alle 16.45, sosta al 

Caritas Baby Hospital, l'unica realtà 

pediatrica della Palestina. Incontro 

con suor Donatella. Cena presso il 

"Grotto", un ristorante tipico. 

Ritorno a Gerusalemme per il 

pernottamento.  
 

6° giorno/Martedi 14 maggio 

DESERTO DI GIUDA / YAD VASHEM 

Sveglia alle 6,30 e colazione alle 7,00. Partenza alle 

7,30 per Wadi Kelt. Attraverso il deserto di Giuda e, 

seguendo una gola profonda, arrivo al monastero di San 

Giorgio in Kotziba. Visita. Ritorno a piedi, attraversando 

il deserto, a Gerico. Pranzo con la comunità cristiana di 

Gerico. Al termine, trasferimento e visita del Yad 

Vashem, la collina della memoria: la stanza dei 

viale dei giusti, la sala del Ricordo, la valle delle 

comunità estinte. Cena. Dopo cena, incontro con due 

genitori, uno israeliano, l'altro palestinese, 

dell'associazione  "Parent's  Circle”
 

 

 

 

 

giorno/Domenica 12 maggio  

GERUSALEMME  

Sveglia alle 5,30 e colazione alle 6.00. Partenza alle 6.30 

per Gerusalemme. Sosta a Taybeh. Alle 9,30 

celebrazione dell'Eucarestia con la comunità cristiana di 

. AI termine. incontro con la comunità e con il 

parroco, Abuna Raed. Visita alla Casa delle Parabole e 

alla chiesa di San Giorgio. Pranzo con la Comunità 

Visita al Monte degli Ulivi: a piedi dal Dominus Flevit alla 

Tomba di Maria e al Getsemani.  

termine, trasferimento all'albergo di Gerusalemme. Cena e pernottamento. 

 

Mattina dedicata alla visita di Gerusalemme: spianata del Tempio, Muro del Pianto e Moschee, 

Quartiere ebraico, Basilica del 

Santo Sepolcro. Trasferimento a 

Betlemme e pranzo al Palace. Visita 

al Campo dei Pastori e, 

successivamente, alla Basilica della 

Grotte di San 

45, sosta al 

Caritas Baby Hospital, l'unica realtà 

pediatrica della Palestina. Incontro 

r Donatella. Cena presso il 

tto", un ristorante tipico. 

Ritorno a Gerusalemme per il 

Martedi 14 maggio  

YAD VASHEM  

Sveglia alle 6,30 e colazione alle 7,00. Partenza alle 

7,30 per Wadi Kelt. Attraverso il deserto di Giuda e, 

seguendo una gola profonda, arrivo al monastero di San 

Ritorno a piedi, attraversando 

il deserto, a Gerico. Pranzo con la comunità cristiana di 

Gerico. Al termine, trasferimento e visita del Yad 

Vashem, la collina della memoria: la stanza dei bambini, il 

viale dei giusti, la sala del Ricordo, la valle delle 

comunità estinte. Cena. Dopo cena, incontro con due 

genitori, uno israeliano, l'altro palestinese, 

Circle”. Pernottamento.  

Getsemani 

basilica del Santo Sepolcro 

Yad Vashem 

termine, trasferimento all'albergo di Gerusalemme. Cena e pernottamento.  

Mattina dedicata alla visita di Gerusalemme: spianata del Tempio, Muro del Pianto e Moschee, 



7° giorno/Mercoledi 15 maggio 

MASADA /MAR MORTO  

Al mattino, visita di Masada. Al

trasferimento e visita del sito

Qumran e delle grotte. Trasferimento a Kalya Beach 

per un bagno nel Mar Morto. Tempo per la visita 

libera della città. Alle 19,30 cena a piccoli gruppi 

presso alcune famiglie arabe. Ritorno i

il pernottamento. 
 

8° giorno/Giovedi 16 maggio 

MONTE SION - TELA VIV -ORlO AL SERIO

Al mattino, visita del Monte Sion: il Cenacolo, la 

Dormitio, San Pietro in Gallicantu. Sosta sulla 

tomba di Oskar Schindler. Visita al quartiere 

armeno. Partenza per l'aeroporto. Arrivo in 

aeroporto. Operazioni d'imbarco. Volo per Orio 

al Serio. 
 

 
 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(minimo 40 partecipanti) :  
  
LA QUOTA COMPRENDE: 
  
1. Volo noleggiato Orio al Serio – Tel
2. Trasferimenti da/per l'aeroporto in Israele e Italia 

3. Sistemazione in alberghi/Istituti di 
bagno o doccia  

4. Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'o
5. Tour in pullman come da programma 
6. Guida Biblica  
7. Ingressi previsti dal programma 
8. Omaggio Ovet e materiale informativo 
9. Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamen
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
Bevande  
Mance  
Ingressi non da programma  
Extra di carattere personale  
Tutto quanto non menzionato sotto la voce "LA QUOTA COMPRENDE" 

 
NB. E' indispensabile il passaporto individuale valido almeno 
del viaggio - La fotocopia del documento dovrà e
giorni dalla partenza. Il programma potrà subire variazioni per causa di forza maggiore 
 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 
FARlNA MICHELE  tel. 347 4620469 

 

Alla prenotazione si chiede un acconto di 

Mercoledi 15 maggio  

, visita di Masada. Al termine, 

trasferimento e visita del sito archeologico di 

ran e delle grotte. Trasferimento a Kalya Beach 

Morto. Tempo per la visita 

Alle 19,30 cena a piccoli gruppi 

presso alcune famiglie arabe. Ritorno in albergo per 

ORlO AL SERIO  

Al mattino, visita del Monte Sion: il Cenacolo, la 

Pietro in Gallicantu. Sosta sulla 

tomba di Oskar Schindler. Visita al quartiere 

nza per l'aeroporto. Arrivo in 

aeroporto. Operazioni d'imbarco. Volo per Orio 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 €.  1325.00      SUPPLEMENTO   Camera singola:  

Tel Aviv - Orio al Serio  
Trasferimenti da/per l'aeroporto in Israele e Italia  

Istituti di 2
a categoria a Nazareth e Gerusalemme in camere a due letti con 

completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'o
Tour in pullman come da programma  

Ingressi previsti dal programma  
Omaggio Ovet e materiale informativo  

assicurazione bagaglio e annullamento viaggio  

 

Tutto quanto non menzionato sotto la voce "LA QUOTA COMPRENDE"  

E' indispensabile il passaporto individuale valido almeno 6 mesi oltre la data di inizio 
La fotocopia del documento dovrà essere consegnata in agenzia entro 30 

Il programma potrà subire variazioni per causa di forza maggiore 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:  
347 4620469  

Alla prenotazione si chiede un acconto di €. 300  

SUPPLEMENTO   Camera singola:  € 320.00 

camere a due letti con 

completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ottavo giorno  

mesi oltre la data di inizio 
sere consegnata in agenzia entro 30 

Il programma potrà subire variazioni per causa di forza maggiore  

Mar Morto 


