
Questo è il viaggio dei viaggi.  
Non è un tour, una vacanza relax, una “semplice” visita  

di posti stupendi, che già basterebbe a riempire di bellezza.  
È un viaggio dentro se stessi, dentro la vita semplice e umana  

di Gesù, nel suo Spirito e nelle sue grandi opere.  
È un viaggio che ti resta dentro e ti entra sotto pelle.  

Tocchi con mano, pelle, cuore, passi e lacrime la vera fonte.  
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO   
 

SABATO 15 FEBBRAIO: ITALIA – TEL AVIV – MONTE CARMELO – NAZARETH 
Partenza dall’Altopiano in pullman per l’aeroporto di Venezia. Operazioni di imbarco e 
partenza per Tel Aviv con Alitalia (scalo a Roma). All’arrivo incontro con la guida, sistema-
zione in pullman GT e partenza per la Galilea, passando lungo la pianura di Sharon fare-
mo sosta ad Haifa – Monte Carmelo – ricordato come residenza del profeta Elia che qui 
sfidò e vinse i profeti di Baal. Visita della Chiesa “Stella Maris” (se possibile Santa Messa in 
base all’orario di arrivo del volo). Proseguimento per Nazareth. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento. 
 
DOMENICA 16 FEBBRAIO: NAZARETH – MONTE TABOR – CANA – NAZARETH 
Dopo la prima colazione, la mattinata sarà dedicata alla scoperta della città di Nazareth, 
dove Gesù visse gli anni della sua giovinezza. Visita alla Basilica e Grotta dell’Annuncia-
zione (S. Messa), Chiesa di S. Giuseppe e Fontana della Vergine. Pranzo. Nel primo po-
meriggio salita in minibus sul Monte Tabor che si erge solitario e maestoso in mezzo alla 
pianura di Esdrelon. Visita alla Basilica della Trasfigurazione. Proseguimento per Cana e 
visita al luogo del primo miracolo di Gesù, dove trasformò l’acqua in vino. Rientro in hotel a 
Nazareth, cena e pernottamento. 
 
LUNEDI’ 17 FEBBRAIO: NAZARETH – LAGO DI TIBERIADE – NAZARETH 
Prima colazione e partenza per il Lago di Tiberiade. Traversata del lago in battello e visita 
ai luoghi evangelici di Cafarnao, centro del Ministero di Gesù, dove ancora oggi si possono 
vedere i resti della casa di S. Pietro e la Sinagoga dell’antica città. Tabga: qui si ricordano 
gli episodi della moltiplicazione dei pani e dei pesci e il primato di Pietro. Si sale poi al Mon-
te delle Beatitudini (S. Messa) luogo del Discorso della Montagna. Al termine rientro a 
Nazareth, passando per Nain con breve sosta, cena e pernottamento. 

MARTEDI’ 18 FEBBRAIO: QASR EL YAHUD – MAR MORTO – GERICO – BETLEMME 
Dopo la prima colazione partenza per la Giudea, passando lungo il fiume Giordano rag-
giungeremo la depressione più bassa della terra (400 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. Pranzo e tempo libero, presso una spiaggia attrezzata, 
per fare il bagno nelle salate acque del Mar Morto. Rientrando entriamo a Gerico, la città 
di Zaccheo e del cieco Bartimeo. Proseguiamo verso Betlemme, lungo il percorso sosta nel 
deserto di Giuda per ammirare il Wadi Quelt e il Monastero di San Giorgio in Koziba. 
Arrivo a Betlemme, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO: BETLEMME – AIN KAREM – BETLEMME 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita di Betlemme e dei luoghi legati alla nasci-
ta 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. Ca-
terina e la Grotta del Latte. Pranzo. Nel pomeriggio ci sposteremo ad Ain Karem dove 
vedremo: il luogo della Visitazione di Maria ad Elisabetta e il Santuario di Giovanni Batti-
sta. Rientro a Betlemme visita al Caritas Baby Hospital (Santa Messa), cena e pernotta-
mento. 
 
GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO: GERUSALEMME 
Prima colazione e partenza per Gerusalemme. Arrivo e visita della Città Santa partendo 
dal Monte degli Ulivi. Sostiamo all’edicola dell’Ascensione, giungiamo alla grotta del 
Pater Noster, quindi al Dominus Flevit, dove Gesù pianse alla vista di Gerusalemme. Ai 
piedi del monte la Basilica del Getsemani con l’Orto degli ulivi. A breve distanza la Grot-
ta dell'arresto, infine, la Chiesa ortodossa della Tomba di Maria. Dopo pranzo visiteremo 
S. Pietro in Gallicantu a seguire ci rechiamo al Sion cristiano per visitare il Cenacolo (Santa 
Messa) e la Chiesa della Dormizione di Maria il luogo da cui la Vergine fu assunta in cielo 
anima e corpo. Alla sera, dopo cena, Ora Santa al Getsemani. Pernottamento a Gerusa-
lemme. 
 
VENERDI’ 21 FEBBRAIO: GERUSALEMME 
Dopo colazione, la Piscina Probatica e la Chiesa di S. Anna. Percorreremo la Via Doloro-
sa sostando presso il Santuario della Flagellazione arriveremo poi al luogo del Santo Se-
polcro al cui interno sono custoditi il Calvario, luogo della crocifissione di Gesù Cristo, e l’E-
dicola del Sepolcro, luogo della sepoltura e resurrezione di Cristo. Tempo per la preghiera 
personale (Santa Messa in Basilica). Dopo pranzo visita al Quartiere ebraico, Cardo Massi-
mo e Muro del Pianto, processione del pomeriggio con i frati in Basilica. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
SABATO 22 FEBBRAIO: GERUSALEMME – TEL AVIV – ITALIA 
Prima Colazione. Santa Messa al sepolcro. Al mattino tempo libero a Gerusalemme. In 
tempo utile ci trasferiamo all’aeroporto internazionale di Ben Gurion a Tel Aviv per le pro-
cedure di imbarco. Rientro in Italia. 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1.250,00 euro 
Supplemento stanza singola: 310,00 euro  

 
 



La quota comprende: 
 Trasferimenti andata e ritorno all’aeroporto di Tessera, Venezia 
 Voli di linea; 
 Tasse aeroportuali da calcolare al momento della prenotazione (circa € 235,00); 
 Assistenza aeroportuale in partenza e in arrivo; 
 Audioguide; 
 Pernottamento in hotel categoria turistica o istituti religiosi con servizi privati 

tre notti a Nazareth, due a Betlemme e due notti a Gerusalemme; 
 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione 

dell’ultimo; 
 Ingressi come da programma; 
 Pullman GT per tutto il tour con WC;  
 Assicurazione medico bagaglio con massimale 30.000,00; 
 Kit di viaggio; 
 Mance (obbligatorie € 50,00 a persona); 
 Acqua ai pasti in caraffa; 
 Guida del posto. 

 
La quota non comprende: 

 Bevande extra ai pasti;  
 Extra di carattere personale; 
 Facchinaggio; 
 Assicurazione contro annullamento € 70,00 a persona; 
 Tutto quanto non espressamente previsto sotto la voce “La quota comprende” 

 
Direzione Tecnica: Impronte Viaggi 

 
Voli ALITALIA con partenza dall’aeroporto di Tessera (Venezia), scalo a Roma e arrivo a 
Tel Aviv 
 
 
Pagamenti: 
Entro il 5 novembre 2019 è richiesto un deposito del 50% del totale; saldo 30 giorni prima 
della partenza. 
Penali in caso di recesso: 
 Cancellazione gratuità entro il 5 Novembre con contestuale rimborso del deposito versato;  
 Dal 11 Dicembre al 11 Gennaio per ogni cancellazione sarà applicata una penale del 50% del 

totale 
 Dal 12 Gennaio al giorno della partenza per ogni cancellazione sarà applicata una penale del 

100% del totale 
 
Info utili: 
 Quota valida al raggiungimento di 30 partecipanti. 
 Per l’ingresso in Israele è necessario il Passaporto con una validità residua di alme-

no sei mesi dalla data di rientro del viaggio. 
 FUSO ORARIO: in Israele l’orario è di un’ora avanti rispetto l’Italia.    

Quale gioia, quando mi dissero:  
“Andremo alla casa del Signore!”. 

Già sono fermi i nostri piedi 
alle tue porte Gerusalemme! 

Gerusalemme è costruita  
come città unita e compatta. 

È là che salgono le tribù, 
le tribù del Signore, 

secondo la legge d'Israele, 
per lodare il nome del Signore. 

Salmo 121 (122) 

 VALUTA: La moneta locale è Shekel, 1 euro = 4.75 NIS. 
 SANITA’: non sono richieste vaccinazioni specifiche. 
 BAGAGLI: ogni partecipante ha diritto ad un bagaglio da stiva da 23 kg. e ad un 

bagaglio a mano con peso massimo di 8 kg.  
 ELETTRICITÀ: la corrente elettrica a 230V, 50 HZ e le prese elettriche sono di tipo C. 
 
 
 
 
 
 
 
Riunioni in preparazione al pellegrinaggio dove è bene partecipare: 
 Venerdì 17 gennaio ore 20.30 patronato di Asiago 
 Venerdì 31 gennaio ore 20.30 patronato di Asiago  
 
 
Informazioni e iscrizioni presso: 
 don Federico, parroco dell’UP di Gallio, Foza, Sasso e Stoccareddo 
 don Nicola, vicario parrocchiale di Asiago 
 
La parte spirituale del pellegrinaggio sarà guidata da don Federico e don Nicola, mentre 
per la parte archeologica e storica avremo una guida del posto. 
 


