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PELLEGRINAGGIO TERRASANTA 
 

 
Un viaggio nel grembo 

della fede 
Dal 22 al 29 marzo 2023 

 
 

Viaggio accompagnato da Don Luigi 
Schiavo, biblista esperto delle origine 

del Cristianesimo e autore di 
numerose pubblicazioni 

accademiche. 
 

1° Giorno:  VENEZIA/VIENNA - TEL AVIV - NAZARETH 

Ritrovo dei partecipanti alle prime ore del mattino e partenza in bus per l’aeroporto di Venezia. Operazioni di 
imbarco sul volo di linea per Tel Aviv delle ore 07.00 del mattino (via Vienna). All’arrivo previsto alle ore 14.35 
colo volo da Vienna, incontro con la guida per il trasferimento a Nazareth lungo la Via Maris. Arrivo a Nazareth, 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
2° Giorno:  NAZARETH 

Pensione completa. In mattinata visita ai Santuari di Nazareth con Santa Messa nella Chiesa dell’Annunciazione, 
piccolo museo dell’antico villaggio di Nazareth con il Kaire Maria, Chiesa di San Giuseppe, Fontana della Vergine. 
Pomeriggio salita al Monte Tabor, Basilica della Trasfigurazione e Cana di Galilea. Rientro in serata in albergo per 
la cena ed il pernottamento.  
 
3° Giorno: NAZARETH 

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita ai Santuari che sorgono lungo le rive del Lago di Tiberiade, 
chiamato anche Mare di Galilea; Monte delle Beatitudini, visita; Tabga, luogo della Moltiplicazione dei Pani; 
Primato di San Pietro; Cafarnao con la Casa di San Pietro. Attraversamento del Lago in battello. Visita al Sito di 
Magdala. Rientro in serata in albergo a Nazareth per la cena ed il pernottamento.   
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4° Giorno:  NAZARETH – MAR MORTO – BETLEMME  

Pensione completa e check out. In mattinata partenza per il sud lungo la Valle del Giordano e per Masada. Visita 
dei resti del Palazzo Fortezza fatto costruire da Erode il Grande. Proseguimento verso il Mar Morto e sosta alle 
rovine di Qumram, con gli scavi del monastero degli Esseni.  Si prosegue per Gerico, una delle città più antiche del 
mondo. Giro orientativo della cittadina.  Continuazione per il Mar Morto e salita verso Gerusalemme. Messa 
all’imbrunire all’aperto  Sistemazione in albergo a Betlemme per la cena e pernottamento. 
 
5° Giorno:  GERUSALEMME - BETLEMME 

Pensione completa. In mattinata panoramica della città moderna e visita ai Santuari di Ein Karem che ricordano la 
visita di Maria a Sant’Elisabetta e la nascita di San Giovanni Battista. Nel pomeriggio visita di Betlemme: il Campo 
dei Pastori e la Basilica della Natività. Sosta al Museo dell’Olocausto dello Yad Vashem.  Rientro in serata in 
albergo per la cena ed il pernottamento. 
 

   
 
6° Giorno:  GERUSALEMME  - BETLEMME  

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Gerusalemme. Al mattino: Valle del Cedron, Chiesa di 
San Pietro in Gallicantu, Cenacolo e Chiesa della Dormizione di Maria sul Monte Sion. Nel pomeriggio: Chiesa della 
Flagellazione, Via Dolorosa, Basilica della Risurrezione con il Calvario e il Santo Sepolcro Rientro in serata in 
albergo per la cena ed il pernottamento. 
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7° Giorno:  GERUSALEMME – BETLEMME 

Pensione completa. Continuazione della visita della città. Al mattino: la spianata delle Moschee, Muro del Pianto, 
il quartiere ebraico Chiesa di Sant’Anna e Piscina Probatica. Nel pomeriggio salita al Monte degli Ulivi. Visita 
all’Edicola dell’Ascensione, Grotta del Pater Noster, Dominus Flevit, Basilica del Getsemani. Ultime visite della 
giornata alla Tomba della Madonna ed alla Grotta della Cattura di Gesù. Rientro in serata in albergo per la cena ed 
il pernottamento. 
 

  
 
8° Giorno:  TEL AVIV –  VIENNA/VENEZIA 

Prima colazione. Mattinata dedicata al completamento delle visite. Visita di Jaffa, la vecchia Tel Aviv per una bella 
passeggiata. In tempo utile trasferimento in aeroporto ed operazioni di imbarco sul volo di rientro per l’Italia via 
Vienna delle ore 15.35 e con proseguimento con volo per Venezia delle ore 20.30 e con arrivo previsto per le 
21.35. Rientro in Bus a Vicenza. 

 
 

L'ordine delle visite potrebbe subire modifiche indipendentemente dalla ns. Volontà pur mantenendo invariato il 
contenuto nell'ambito dell'intero programma. 
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DOCUMENTI NECESSARI PER I CITTADINI ITALIANI: 
Per l'effettuazione del viaggio è necessario il passaporto Individuale valido e con validità di almeno 6 mesi dalla 
data di effettuazione del viaggio.  Si ricorda inoltre che a partire dal 26 Giugno 2012 anche i minori devono 
essere in possesso del proprio documento personale per l'espatrio. Da febbraio 2013 è entrata in vigore una 
nuova procedura in base alla quale, all’ingresso in Israele non verrà più apposto il timbro sul passaporto: verrà 
consegnato un piccolo foglietto recante i dati del passaporto stesso che dovrà essere conservato fino alla fine del 
viaggio.  
 
NOTE IMPORTANTI: 
- le bevande NON sono incluse, ma ai tavoli vengono servite brocche di acqua fresca e potabile. 
  

Quota individuale in camera doppia per min. 25 partecipanti:  € 1.890,00  
Suppl. camera singola: € 590,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
- bus da Vicenza all’aeroporto di Venezia a/r 
- volo di linea indicati sopra  
- pasti caldi a bordo 
- franchigia bagaglio 23+5 kg mano 
- Tasse aeroportuali 
- sistemazione in hotel di categoria 4*  in camera doppia standard con 

servizi privati; 
- trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno alla 

prima colazione dell’ultimo giorno. 
- acqua potabile in caraffa ai pasti  
- visite ed escursioni in pullman GT per tutto il tour  
- nostra guida locale accompagnatrice parlante italiano per tutto il tour   
- tutti gli ingressi inclusi come da programma, compreso Tzippori , Akko 

e Masada   
- assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento Axa (non valida per 

malattie preesistenti) comprensiva di cover stay covid  
- borsa da viaggio e materiale illustrativo (1 per ciascuno in camera 

singola o a 2 letti e 1 a coppia in camera matrimoniale). 
- audioguide (fornite in loco) - mance 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- bevande ed extra in genere; 
- supplemento camera singola  
- eventuale adeguamento 

carburante o dollaro 
- quanto non indicato nella "la 

quota comprende". 
 

 
- Le camere triple sono camere con terzo letto aggiunto non avente sempre il formato di letto standard e per 
questo più adatto ai bambini - molto spesso l’aggiunta del terzo letto rende la camera poco spaziosa 

- il numero di singole è limitato e non deve eccedere il 10% del totale delle camere riservate al gruppo  
- Un mese prima della partenza richiediamo la fotocopia leggibile di tutti i passaporti dei partecipanti e green 
pass , in quanto  gli hotel li vogliono prima dell'arrivo del gruppo. 

- Fino a 21 giorni prima della partenza potrebbe venir comunicato eventuale adeguamento carburante. 
- La quota è stata calcolata al rapporto di cambio euro/dollaro odierno pari a 0,97  La porzione riguardante tali 
servizi è soggetta ad adeguamento valutario. La parità USD/EUR definitiva sarà  fissata il 21° giorno prima della 
partenza. 

 
 

Organizzazione tecnica: 
Agenzia viaggi Avit 

Viale Roma 17 – Vicenza 
Tel. 0444-545677 mail: m.dallapozza@avit.it 
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