
 

PROGRAMMA PELLEGRINAGGIO TERRA SANTA 

21-28 agosto 2018 

Parrocchia di Ponte 

 

 

 Ritrovo presso l’oratorio di Ponte martedì 21 ore 03.30 e partenza per 

l’aeroporto di Linate. 

 Fermata presso la “Divina Commedia” per i pellegrini di Piateda-Boffetto 

 Se qualcuno avesse problemi contattare don Giuseppe (3388698956) 

 

 

PROGRAMMA UFFICIALE PELLEGRINAGGIO 

  
  
  

Martedì 21 agosto. Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate alle ore 5, imbarco 

bagagli per Tel Aviv e disbrigo dei controlli doganali. Decollo per Francoforte alle ore 7,15 e 

arrivo a Francoforte alle ore 8.30. Passaggio alle partenze internazionali e decollo per Tel 

Aviv alle ore 10.20. Arrivo a Tel Aviv alle ore 15.20. Proseguimento verso Nazareth, Santa 

Messa, cena e pernottamento presso i Padri Betharramiti (+972 4 6570046)  
  

Mercoledì 22 agosto. Colazione e proseguimento per il Tabor, discesa e visita a Meghiddo. 

Pranzo. Nel pomeriggio visita a Nazareth (S. Messa a San Giuseppe ore 17). Cena e 

pernottamento a Nazareth.  
  

Giovedì 23 agosto. Colazione e partenza per il lago di Genezareth. Imbarco a Tiberiade ore 

8. Approdo a Cafarnao, visita e proseguimento per la Moltiplicazione dei pani e il Primato. 

Salita alle Beatitudini per il pranzo e un tempo di sosta. Nel pomeriggio visita a  

Migdal (S. Messa ore 16) e salita all’Arbel per osservare il panorama. Rientro a Nazareth cena 

e pernottamento.  
  

Venerdì 24 agosto. Colazione e partenza per Sichem. Visita al pozzo della Samaritana e salita 

al Garitzim per le visite e per il panorama su Nablus. Pranzo e partenza per Betlemme. Visita 

al campo dei pastori e  alla grotta e alla Basilica della Natività (S. Messa in San Girolamo ore 

17). Partenza per Gerusalemme. Cena e pernottamento a presso hotel Holy Land (00972 2 

628 4841).  
  

Sabato 25 agosto. Colazione e partenza per Betfage, memoria dell’ingresso di Gesù in 

Gerusalemme. Salita all’edicola dell’Ascensione. Visita all’Eleona e al Dominus Flevit. Basilica 

del Getsemani, Grotta dell’arresto e Chiesa della dormizione di Maria. Pranzo. Nel 

pomeriggio San Pietro in Gallicantu, Cenacolo, Dormizione di Maria e Cenacolino (S. Messa 

16). Cena e pernottamento. Tempo a disposizione.  
  

Domenica 26 agosto. Visita al Devidson Center  e all’antica Città di Davide (ore 10). Pranzo. 

Nel pomeriggio visita alla chiesa di Sant’Anna e alla piscina di Betzeta. Santa Messa alla 



chiesa della Flagellazione alle ore 15. Via Dolorosa fino alla Basilica della Risurrezione. Cena 

e pernottamento. Tempo a disposizione.  
  

Lunedì 27 agosto. Santa Messa al Sepolcro ore 7.30. Lasciata Gerusalemme, percorrendo il 

deserto di Giuda si giunge a Qasr el Yahud. Si prosegue per Gerico, visita alla città e salita in 

funivia verso il monastero della Quarantena. Pranzo e visita al monastero. “Salita” a 

Gerusalemme e sosta per ammirare la Laura di  San Giorgio di Koziba. Sosta a Betania. Cena 

e pernottamento a Gerusalemme.  
  

Martedì 28 agosto. Colazione e visita alla spianata delle Moschee(se non fatta domenica 

26). Partenza per Ain Karem. Visita alla chiesa del Magnificat (S. Messa ore 11) e alla Basilica 

di San Giovanni Battista. Pranzo e proseguimento per l’aeroporto di Tel Aviv. Disbrigo delle 

formalità doganali e partenza per Francoforte alle ore 16.30. Arrivo a Francoforte alle ore 

20.00 e proseguimento per Milano Malpensa 1 alle 21.45. Arrivo a Milano alle 22.55.  

 

*** 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

€1250,00  

  

LA QUOTA COMPRENDE  

- La pensione completa dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno  

- Pullman lungo tutto il periodo della nostra permanenza  

- Entrate per le visite previste dal programma e parcheggi  

- Assicurazione Medico/Bagaglio  

- Assicurazione annullamento viaggio  

- Le mance  

- Guida  

  

  

BAGAGLI  

Controllare bene quello che può passare o meno con il bagaglio a mano seguendo gli appositi siti internet.  

  

DENARO  

È bene portare con sé pezzi da piccolo taglio meglio usufruibili. Non presentatevi con pezzi da 50€. Semmai avere pezzi 

da 20€, che sconsigliamo, mentre è molto utile avere pezzi da 10€, da 5€, da 2€, da 1€ e 50cent.  

  

VESTIARIO  

Prima di partire controllate il meteo. La stagione è certamente calda, ricordate che a Gerusalemme siamo a 800 m di 

altitudine.  

  

PASSAPORTO  

In Israele è valido qualunque passaporto purché non sotto i sei mesi dalla scadenza. Ormai Israele non timbra più. 

Consegnano un ticket che serve al passaggio interno. Azzurro all’arrivo e rosa alla partenza. Chi è andato nei paesi arabi 

ed ha il passaporto con il timbro di questi paesi può entrare in Israele. Sono alcuni paesi arabi che non accettano il timbro 

di Israele.  

  

COMUNICAZIONI  

La telefonia mobile in Israele è carissima. Non fatevi chiamare se non è urgente. Potete però procurare le tessere 

internazionali verificando che siano valide in Israele e con quelle telefonare usando il cellulare. Sia nei luoghi dove siamo 

ospitati che sul pullman normalmente vi è il collegamento Wi-Fi.  


