
 PARROCCHIE DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA - SONA - PALAZZOLO  
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA - 2-9 MARZO 2023 

Giovedì 2  
Ritrovo in aeroporto. Volo di linea dall'Italia, con arrivo a Tel Aviv nel primo pomeriggio. 
Proseguimento per Nazareth, con cena e pernottamento. 
Venerdì 3 
La giornata sarà dedicata all'escursione a nordest, al Lago di Tiberiade detto il mare di 
Galilea; località di Cafarnao (il sito della casa di san Pietro); Tabga in cui c'è stato il miracolo 
della moltiplicazione dei pani e dei pesci e dove nella chiesa sono ancora presenti splendidi 
mosaici; Magdala sulle rive del lago, la città più importate ai tempi di Gesù dove abitava 
Maria di Magdala ed ora sito archeologico. 
Pranzo durante escursione e visita al monte delle Beatitudini con la chiesa del 1938, con 
splendido panorama. La chiesa del Primato: in riva al lago, il luogo in cui Cristo affida a 
Simon-Pietro il cammino della Chiesa: nella semplice chiesa eretta nel 1933 si trova la roccia 
detta "Mensa Domini". Al ritorno si passa per Cana, il primo miracolo di Gesù alle nozze. 
Nazareth cena e notte in hotel. 
Sabato 4 
Mattinata dedicata alla visita della Basilica dell'Annunciazione, a Nazareth. 
Successivamente trasferimento sul mar mediterraneo, attraversando la Galilea per giungere 
ad Akko (San Giovanni d'Acri) cittadina di antiche origini, importante porto crociato dal 
1104; visita alle mura e monumentale complesso dei cavalieri ospitalieri di San Giovanni. Nel 
pomeriggio Haifa, importante porto e centro culturale del paese. Si sale sul colle dove si 
stendono i giardini Bahai, detto monte Carmelo. Un poggio in vista del mare posto a 200m 
dove si trova il convento Carmelitano "Stella Maris". Qui nel 1230 San Simone ebbe la visione 
della Madonna con lo scapolare. Cena nella parrocchia cattolica a Rame nel nord della 
Galilea. Pernottamento in hotel a Nazareth. 
Domenica 5 
Si sale al vicino monte Tabor, il luogo della trasfigurazione di Gesù. Si prosegue per È la valle 
del Giordano, in direzione sud per transitare da Gerico all'estremità nord della depressione 
del Mar Morto (-240m); la cittadina in piena Palestina uno dei più antichi insediamenti della 
terra; vi si trova tra l'altro il monte detto delle tentazioni (in questo luogo si ricorda anche 
l'incontro di Gesù con Zaccheo, sul sicomoro). Arrivo a Gerusalemme - Betlemme per cena 
e notte. 
Lunedì 6 
Mattinata dedicata alla visita a Betlemme, Basilica della Natività, campo dei pastori e la 
piccola chiesa della Madonna del latte. Pomeriggio dedicato allo shopping di prodotti 
artigianali e religiosi; si farà la visita del seminario patriarcale di Terra Santa nella vicina città 
di Beit-Jala con cena. Ritorno in hotel. 
Martedì 7 
Gerusalemme: in mattinata si sale al Monte degli Ulivi che si affaccia su una meravigliosa 
prospettiva delle mura di Gerusalemme. Qui si visitano il santuario È della Dominus flevit, la 
chiesa dell'Ascensione, la chiesa del Paternoster e infine l'orto del Getsemani con la vicina 
tomba di Maria. Pranzo. Nel pomeriggio si prosegue la visita dentro le mura di Gerusalemme 
percorrendo la Via Crucis che terminerà alla Basilica del Santo Sepolcro. Cena e notte in 
hotel. 



Mercoledì 8 
In mattinata si torna a Gerusalemme per il completamento delle visite (muro del pianto, 
Monte di Sion, il cenacolo, la chiesa della Dormizione, San Pietro in Gallicantu, …) Pranzo.  
Si fara vista anche al Patriarcato latino, la sede del Vescovo nella Terra Santa. Cena e notte 
in hotel. 
Giovedì 9 
Partenza al mattino per l’aeroporto transiteremo a breve distanza da Gerusalemme, dalla 
località di Ain Karem luogo della Visitazione: Maria si recò a visitare Santa Elisabetta, madre 
di Giovanni Battista. Ancora oggi esiste un’interessante Santuario e un piccolo convento 
Francescano. Proseguimento per aeroporto per l'imbarco e ritorno ai luoghi di partenza in 
serata. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Note ed avvertenze: ogni giorno ci sarà la celebrazione della Santa Messa. Il programma 
potrebbe subire variazioni per forza maggiore od opportunità, inoltre il primo l'ultimo giorno 
è suscettibile di modifiche in relazione al cambio dell'operativo dei voli. 

Iscrizioni: da subito ed entro il 20 novembre con caparra €600/ saldo entro 30 dicembre 
Quota complessiva (di cui tassa di iscrizione €100): €1500 (Min. 44 partecipanti) 
Comprende: 

⁃ Volo di linea A/R (bagaglio 20kg) e viaggio locale in bus privato
⁃ Sistemazione hotel/istituto in camere doppie con servizi privati livello ***
⁃ Tutti i pasti dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo
⁃ Accompagnatore dall'Italia e guida locale in italiano per tutto il tour
⁃ Visite come da programma con inclusi biglietti di ingresso

Non comprende: 
⁃ Supplemento singola (€280 totali); bevande dei pasti ed extra personali, quanto non

previsto esplicitamente dal programma e dalla voce "Comprende" (ad esempio il
taxi per salire al monte Tabor...)

⁃ €50 Per mance obbligatore da versare in loco alla guida locale all'arrivo
Assicurazione per penali da rinuncia al viaggio (vedasi a parte)

⁃ Penali da rinuncia: in caso di rinuncia al viaggio la perdita della tassa di iscrizione
(€100) da subito.

⁃ Perdita di €500 fino al 30 dicembre con possibilità di farsi sostituire.
Successivamente perdita totale della quota di partecipazione.

Per quanto riguarda le perdite da rinuncia e l'assistenza sanitaria vedasi scheda a parte 
(ASSICURAZIONE) allegata e facente parte del seguente programma. 
N.B.I prezzi sono calcolati con il valore del dollaro 1$=1.00€/la quota potrebbe essere 
aggiornata in base ad importanti variazioni del cambio e/o supplementi sul biglietto per 
l'aereo e/o altre oscillazioni giustificate. 
Organizzazione tecnica: Organizzazione Tecnica onevents snc-aut. 109914(PD)-ass.mondial 
184693 – fondo garanzia viaggi. 
Info: Mauro 3484205209 

ISCRIZIONI IN PARROCCHIA, CON COMPILAZIONE DEL MODULO 



f\/hodu~o (()JC (GO&"Yt~~~tta / acl~sione = \flaggki Te~Ta Sau1.ta 
2.-9 marzo 2023 

Cognome (1), _ 

Nome _ 

Nascita-data Luogo _ 

Comune di residenza _ 
. -v1a n _ 

Codice Fiscale --------------------- 
Passaporto (2) n° Data rilascio _ 

Recapito: Tel. Cell. _ 

Mail ----------=~~--------------- 
Abbinamento in camera (3): -------------- 
Note: 

(1) Scrivere in stampatello 
(2) li numero del passaporto se non già ln possesso, può essere indicato anche successivamente. 
(3) Per l'abbinamento in camera ove non vi sia coniuge, deve essere preventivamente concordato 

dal cliente o altrimenti verrà assegnato d'ufficio. 

Data: ------- Firma: ----------- Leggibile 

N.B. La firma del presente modulo attesta la esattezza dei dati anagrafici che devono 
corrispondere al documento/passaporto 

(continua) 



Moduio dr CO \:ratta I adesfone m Viaggio TelTa Santa 
2-9 marzo 2023

2/\ parte 

Dichiarazione scelta opzione assicurativa 

□ (barrare la casella per accettazione) si accetta l'opzione assicurazione
medico bagaglio:

o al costo di €30 (età 18-64)
o al costo di €20 (età over 65)

(Valori assicurati 700€ per bagaglio, lMln per spese mediche) 

□ (barrare la casella per accettazione) si accetta l'opzione assicurativa
"fu 1111

: 

o al costo di €56 (età 18-64)
o al costo di €110 (età 65-74)

(Valori assicurati 700€ per bagaglio, lMln per spese mediche, l00mila 
per eventi da malattie preesistenti; 1500€ per interruzione viaggio; 
1500€ penali da rinuncia al viaggio {mancata partenza) e rischi da 
pandemia) 
Data Firma

Liberatoria / accettazione del rischio. 

11 sottoscritto 
-----------------------

Nato il a
---------- ---------------

Dichiara di aver preso visione delle opzioni assicurative, non aderirvi e 
contemporaneamente sollevare da ogni responsabilità il tour operator 
organizzatore per danni relativi a eventi connessi alla rinuncia o eventi

al viaggio medesimo, rinunciando a qualsiasi richiesta di rimborsi. 

Firma 
---------

Data




