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2° giorno: TABOR / NAZARETH 
 
“Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo” (Mt 17,5)   
In tempo utile partenza per il monte Tabor, la cui perfetta forma conica ha contribuito a creare la fama di monte 

sacro. Nel 348 fu Cirillo di Gerusalemme ad identificarlo come luogo dell’episodio della Trasfigurazione. Dopo la 

visita e il pranzo proseguimento per Nazareth, dominata dalla massiccia basilica dell’Annunciazione, visibile da 

qualsiasi punto della città e costruita sull’antica planimetria della chiesa crociata. Visita alla chiesa di San Giuseppe 

e alla sua grotta, che a partire dal XVII sec. è stata identificata come la bottega di Giuseppe. 

  
3° giorno: IL LAGO DI GALILEA  
“Poi si alzò, minaccio i venti e il mare e ci fu grande bonaccia, Tutti pieni di stupore dicevano: “Chi è mai costui, 

che perfino i venti e il mare gli obbediscono?” (Mt 8,26) 
 
Dopo la prima colazione, partenza per il Lago di Tiberiade, che nel Nuovo Testamento ha un ruolo molto 

importante: qui e soprattutto lungo la riva nord, sorgono numerose località in cui fu attivo Gesù, che fece di 

Cafarnao, un semplice villaggio di pescatori, il centro del suo ministero in Galilea, mentre i suoi primi e principali 

discepoli provenivano da Betsaida. Sosta in località Tabgha area identificata dai pellegrini come legata all’episodio 

della Moltiplicazione dei Pani e dei pesci (Mc 6,30) e del Primato di Pietro (Gv 21). In tempo utile salperemo in 

battello per raggiungere l’altra sponda del Lago, in località En Gev, per il pranzo. Nel pomeriggio raggiungeremo 

prima il sito archeologico di Korazin, la città che fu condannata da Gesù insieme a Cafarnao per la sua mancanza 

di fede, e successivamente la collina dove avvenne il discorso sul monte, le Beatitudini. Rientro a Nazareth. 

 

4° giorno: NAZARETH – QASR EL YAHUD – GERICO – QUMRAN – MAR MORTO – GERUSALEMME 
 
“Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l’udì, Elia si coprì il volto con il mantello” (1Re 19,12-13) 
 
Dopo la prima colazione partenza per la Giudea, passando lungo il fiume Giordano raggiungeremo la depressione 

più bassa della terra (440 m sotto il livello del mare). Sosta sulle rive del Giordano a Qasrel Yahud, il luogo dove 

Gesù fu battezzato da Giovanni Battista. Rinnovo delle promesse battesimali. A seguire visita di Qumran, dove 

furono rinvenuti i più antichi manoscritti della Bibbia trascritti dagli Esseni. Pranzo e tempo libero presso una 

spiaggia attrezzata, per fare il bagno nelle salate acque del Mar Morto. Entriamo a Gerico, la città di Zaccheo e del 

cieco Bartimeo. Proseguiamo verso Gerusalemme, lungo il percorso sosta nel deserto di Giuda per ammirare il 

Wadi Kelt e il Monastero di San Giorgio in Koziba. Arrivo in hotel e sistemazione a Gerusalemme presso le suore 

Salesiane https://salesiansistersjerusalem.com 

 
 
5° giorno: GERUSALEMME – BETLEMME - GERUSALEMME  
Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono olii aromatici per andare a 

ungerlo (Mc 16, 1) 
 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita di Betlemme e dei luoghi legati alla nascita del Salvatore: Beth 

Sahur, dove l’angelo apparve ai Pastori nella Notte Santa, quindi Betlemme: la Basilica e la Grotta Natività, le 

Grotte di S. Girolamo, la Chiesa di S.Caterina e la Grotta del Latte. 

Nel pomeriggio visita  alla Basilica che i greci chiamano Anastasis (ossia risurrezione) e i latini Santo Sepolcro, 

nomi che contengono un annuncio, una catechesi e una meditazione sull’unità del mistero pasquale. 
 
Ripercorreremo a ritroso le ore della passione di Gesù lungo la via Dolorosa, una via definita dalla fede. Anche noi 

come gli antichi pellegrini, partendo dalla Porta dei Leoni e attraversando il quartiere arabo, visiteremo la chiesa di 

S. Anna e la Piscina Probatica e faremo altre soste lungo la “Via Crucis di Gesù”: alla Chiesa della Flagellazione 

con il suo Museo Francescano; alla 7° e alla 9° stazione (dove si trova il patriarcato copto); al Monastero Russo 

dedicato a S. Alessandro Nevski, dove si trova una soglia che, a parere di alcuni archeologi, può essere messa in 

relazione con l’antica porta delle Mura di Gerusalemme che Gesù ha varcato per salire al Calvario. Sistemazione in 

albergo/casa religiosa a Gerusalemme, cena e pernottamento. 

 

 

 
 
 
1° giorno: ITALIA / TEL AVIV 

“Non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio” (Lc 1, 30) 
 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto concordato; disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per Tel Aviv; all’arrivo incontro 
con la guida e proseguimento per Nazareth. Sistemazione 
presso Betharam Center 
https://guesthousejerusalem.com/2016/10/03/betharam-center 
 

https://salesiansistersjerusalem.com/


6° giorno: GERUSALEMME Monte Sion / Monte degli Ulivi 
 
“Aroma che si spande è il tuo nome” (Ct 1,3)   
Rileggiamo ancora il racconto della passione e risurrezione di Gesù, secondo il racconto dell’evangelista Marco 

lungo i santuari del Monte Sion . Partiremo dal Cenacolino (francescano), proseguiremo al Cenacolo, la sala 

dell’ultima cena di Gesù, e termineremo le visite alla Chiesa di S. Pietro in Gallicantu. A piedi (per chi vuole in bus), 

passando per la valle del Cedron, raggiungeremo la base del Monte degli Ulivi, dove visiteremo la Grotta 

dell’Arresto, la Tomba della Madonna e la Basilica del Getzemani. 
 
Nel pomeriggio in bus saliremo Monte degli Ulivi, in località Betfage, per ricordare l’ingresso messianico di Gesù 

(Mc 11,1): nei pressi di una terrazza panoramica godremo di una meravigliosa vista sulla città vecchia. 

Raggiungeremo a piedi la chiesa del Pater Noster, costruita sui resti della basilica costantiniana di Eleona, e il 

Dominus Flevit, dove ricorderemo il pianto di Gesù davanti alla città di Gerusalemme. 

 

7° giorno: GERUSALEMME / TEL AVIV / ITALIA   
Tempo libero per visite individuali o di gruppo da concordare con la guida. In tempo utile trasferimento in aeroporto, 

disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia. 

 

Quota: 750€ 

 Sistemazione in case religiose  indicate in camera doppia con servizi. 
 Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo. 
 Animatore spirituale in loco per tutto il periodo. 
 Auricolari con un minimo di 20 partecipanti. 
 Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi. 
 Sussidio per la preghiera e la visita guidata 

La quota non comprende 
 Bevande ai pasti. 
 Mance – obbligatorie – circa € 35 per persona. 
 Volo e trasferimento da e per aeroporto. I costi saranno resi noti appena Easyjet aprirà la possibilità delle  

prenotazioni si prevede una tariffa per a/r  tra 200/300€ 
 

Condizioni di vendita 

 

Modalità Iscrizioni 
 
Per partecipare ad ogni nostro viaggio occorre iscriversi inviando a direttore@donboscovillage.co  la propria 

volontà di partecipazione ENTRO 1 MARZO. Il viaggio si farà al raggiungimento del minimo dei partecipanti 

30. 
 
ACCONTO € 300,00 entro 15 aprile 
 
SALDO 30 giorni data partenza: con eventuale conguaglio cambio e tasse aeroportuali 
 
 

Penali di cancellazione 
 
Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che hanno lo scopo di non far 

ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali sono proporzionali alla data di cancellazione, 

con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da calendario, contando anche il sabato, la domenica e i 

festivi. 
 
Per cancellazioni effettuate: 
 

fino al 31° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale pari al 30% della quota.   
dal 30° al 21° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 

40% della quota di partecipazione 
 

dal 20° al 10° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuta una penale del 60% 

della quota di partecipazione 
 

al 9° giorno al 3° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 75% della 

quota di partecipazione 
 

Nessun rimborso per cancellazioni effettuate dal 2° gg (48 ORE PRIMA) al giorno di partenza  
Il volo potrà essere acquistato con assicurazione di copertura di recesso 

 
 
 
 

mailto:direttore@donboscovillage.co


 
Informazioni importanti 
 
Documenti  
Ai cittadini italiani (adulti e minori) è richiesto il passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla 

data di rientro e due pagine libere per l’apposizione di eventuali timbri. Dal 24 giugno 2014 è abolito il bollo 

annuale. Vi invitiamo a controllare bene la validità del passaporto, in quanto non è previsto alcun rimborso per 

chi si presentasse alla partenza con un documento scaduto o non valido. Si consiglia di far riferimento alla 

questura per ulteriori informazioni. Consigliamo di conservare in valigia una fotocopia del documento, che può 

essere utile in caso di smarrimento o furto dello stesso. 
 

 La legislazione israeliana prevede la registrazione dei dati del vostro passaporto all’ingresso di ogni 
albergo/ struttura recettiva 

 
Sicurezza  
“Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione, e, dunque, l’utilizzabilità 

oggettiva dei servizi acquistati e da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al 

comma 2) le informazioni di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le 

destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio: la decisione del turista di usufruire del pacchetto 

all’esito di dette verifiche comporterà l’assunzione consapevole del rischio di viaggio, anche ai fini dell’esonero di 

responsabilità di cui all’art. 46 del Codice del Turismo”. 
 

 La visita nei territori Palestinesi dovrà essere sempre riconfermata dalla guida locale. 
 

Visto 
 
Necessario solo per soggiorni superiori ai 90 giorni. Consigliamo di non avere sul passaporto timbri e/o visti di 

Paesi quali: Siria, Yemen, Iran, Libano, Libia. 
 
Quote 
 
Le quote di partecipazione sono espresse in Euro, calcolate in base al cambio euro/dollaro in vigore al momento 

della proposta. Si intendono sempre per persona in camera doppia e comprendono quanto indicato alla voce “la 

quota comprende”. Al momento del saldo saranno adeguate al cambio dollaro/euro corrente. 
 
Mance 
 
Le mance sono da considerare indispensabili per la buona riuscita del viaggio in ogni parte del mondo. L’importo 

delle mance viene sempre indicato nei documenti e deve essere considerato obbligatorio (salvo se diversamente 

indicato) . Le mance non possono essere mai versate all’Agenzia in Italia, ma vanno sempre consegnate in loco e 

in contanti alla guida o all’accompagnatore locali. 
 
Note sulla logistica dei Pellegrinaggi/Tour 
 
 I programmi potrebbero subire modifiche nell’ordine cronologico delle visite e dei pernottamenti e per motivi 

indipendenti dalla nostra volontà. Alcune visite potranno essere cancellate in base al calendario delle diverse 

religioni presenti nel territorio di destinazione e alla particolare situazione socio-politica del momento e sarà cura 

dell’assistente-guida in loco proporre visite alternative al bisogno. Non è possibile assegnare posti fissi sul pullman. 

Durante il Pellegrinaggio/Tour è garantita la celebrazione della Santa Messa nei giorni festivi e talvolta anche 

giornalmente: la partecipazione è facoltativa. Le guide locali si occupano della parte storico/culturale del viaggio; 

l’animazione spirituale è a carico del sacerdote/animatore spirituale. 
 
Il bagaglio a mano consentito in cabina non deve mai superare specifiche misure (generalmente 23x36x56 cm) che 

consentano il suo posizionamento nelle cappelliere dell’aereo. È consentito un solo bagaglio a mano per persona, 

generalmente di peso non superiore agli 8 kg. È consigliabile inserire nel bagaglio a mano gli oggetti di valore, i 

documenti personali e ciò che potrebbe servire in caso di smarrimento del bagaglio (biancheria di ricambio, 

medicine essenziali). 
 

 


