
 

    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 
 

___________________________________________________________________________ 
P.za Duomo, 33 – 29121 Piacenza -  tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 

aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
 
 

 

Terra Santa 
SPECIALE 

2-6 gennaio 

1° GIORNO: 2 Gennaio - mercoledì        MILANO - TEL AVIV - NAZARETH 
In mattinata ritrovo dei signori partecipanti all'aeroporto di Malpensa. Incontro con nostro incaricato e 
partenza da Milano Malpensa con volo speciale. All'arrivo a Tel Aviv, trasferimento a Nazareth. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO: 3 Gennaio - giovedì NAZARET - BETLEMME 
Prima colazione in hotel. Visita della città: Basilica dell'Annunciazione, scavi, Chiesa di san Giuseppe e 
Fonte di Maria. Partenza per i lago di Tiberiade, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Monte delle 
Beatitudini, Tabga (Moltiplicazione dei Pani e Primato di Pietro) e Cafarnao. Al termine partenza per 
Betlemme. All'arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO: 4 Gennaio - venerdì BETLEMME - GERUSALEMME - BETLEMME 
Prima colazione in hotel. Visita del Campo dei Pastori e della città della Natività: la Basilica, le grotte annesse 
e la Chiesa di santa Caterina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Gerusalemme per la visita dei 
luoghi santi della collina di Sion: Cenacolo, Dormizione della Vergine e San Pietro in Gallicantu. Rientro a 
Betlemme, cena e pernottamento 
 

4° GIORNO: 5 Gennaio - sabato BETLEMME 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Gerusalemme per la visita della città Santa: il Monte degli Ulivi 
con il luogo dell'Ascensione, la grotta del Padre Nostro, il Dominus Flevit, il Getsemani e la Tomba di Maria. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si percorre la Via della Croce dall'arco dell'Ecce Homo fino alla Basilica 
della Resurrezione con il Calvario e il Santo Sepolcro. Rientro a Betlemme; cena e pernottamento. 
 

5° GIORNO: 6 Gennaio - domenica        BETLEMME - TEL AVIV - MILANO 
Prima colazione in hotel. Partenza perii Mar Morto. Possibilità di bagno. Pranzo libero al self service. Partenza 
alla volta di Tel Aviv e rientro in Italia con volo noleggiato. 
 
Saranno proposti durante il nostro "cammino" momenti di meditazione, preghiera, adorazione e, 
incontri con le realtà cristiane locali. 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE a PERSONA ADULTA: Euro 1.150,00  
suppl.singola (disponibilità limitate): Euro 280,00 

Quota bambini sino ai 15 anni in camera tripla: Euro 990,00 
 

LA QUOTA COMPRENDENTE: viaggio aereo con voli speciali ITC in ci. economica – franchigia bagaglio 20 kg a persona - tasse 
aeroportuali in vigore - vitto (bevande escluse) dalla cena del 1° giorno alla colazione del quinto giorno giorno - sistemazione in Hotel 3 
Stelle o istituto a Betlemme e Nazareth in camera doppia con servizi privati - trasferimenti, visite ed escursioni in pullman gran turismo 
come da programma - GUIDA/ Animatore di Terra Santa - ingressi: scavi Nazareth, Cafarnao, Ascensione, Pater Noster, Gallicantu - Mar 
Morto - abbonamento sanitario/bagaglio e Annullamento Viaggio - auricolari  
LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia(25€, facchinaggi, mance (pari a , bevande, ingressi non 
indicati, extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce "Comprendente". 
 
Per partecipare al viaggio è indispensabile il Passaporto Individuale con una validità di 6 
mesi dopo la data di rientro 

Gli orari operativi volo e tutte le notizie riguardanti il pellegrinaggio saranno comunicate prima 
dellapartenza con il "Foglio Informativo". 
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