
Programma di massima:  

Domenica 11 ottobre  

Ritrovo dei partecipanti in orario e luogo da 
stabilire a Perugia, partenza in Bus GT per 
l’aeroporto di Roma Fco. All’arrivo disbrigo 
delle formalita  d’Imbarco e partenza con 
volo diretto per Tel Aviv.  Arrivo e prose-
guimento per Nazareth, se il tempo lo con-
sentira  sosta al Monte Carmelo per la S. 
Messa. Arrivo in albergo in serata, cena e 
pernottamento.  

Lunedì 12 ottobre  

Prima colazione ed inizio della visita di 
Nazareth, fontana della Vergine, Casa di 
Giuseppe e Basilica dell’Annunciazione. S. 
Messa. Pranzo e  partenza per il Monte Ta-
bor e  Cana di Galilea, rinnovo delle pro-
messe matrimoniali. Rientro in albergo per 
la cena ed il pernottamento.  

Martedì 13 ottobre  

Prima colazione e partenza per la riserva 
naturale di Gamlam nel Nord. Al rientro 
proseguimento per il Lago di tiberiade, 
visita di Tabgha, La moltiplicazione dei pani 
e dei pesci, il Primato di Pietro.  Prosegui-
mento per il Monte delle Beatitudini. S. 
Messa. Visita di Cafarnao, La Casa di Pietro 
e la Sinagoga. Rientro a Nazareth per la 
cena ed il pernottamento 

 

Mercoledì 14 ottobre  

Prima colazione e partenza per il Monte 
Tabor, attraverso la Valle del Giordano so-
sta a Qasr-el Yahud per il rinnovo delle 
promesse Battesimali. Pranzo a Gerico, 
sosta al sicomoro di Zaccheo. Se possibile 
breve sosta al Mar Morto. Arrivo in serata a 
Betlemme per la cena ed il pernottamento.  

Giovedì 15 ottobre  

Prima colazione ed inizio della visita della 
Citta  Natale di Gesu . Basilica della Nativita , 
grotta del latte e Campo dei Pastori. Pranzo. 
Nel pomeriggio proseguimento per Ein 
Karem, Basilica della nativita  di San Giovan-
ni Battista, Chiesa della visita di Maria ad 
Elisabetta. Rientro a Betlemme per la cena 
ed il pernottamento.  

Venerdì 16 ottobre  

Prima colazione in albergo e proseguimen-
to per Gerusalemme, la Citta  Santa. Visita al 
Muro del Pianto, Sion Cristiano, Cenacolo e 
Cenacolino francescano. Pranzo. Nel pome-
riggio visita a Sant’Anna, piscina probatica, 
Chiesa della Flagellazione e della cappella 
della condanna di Gesu , Ecce Homo e Lito-
stros. Via Dolorosa fino al Santo Sepolcro, 
arrivo e visita approfondita del Sepolcro e 
del Monte Calvario. Rientro a Betlemme per 
la cena ed il pernottamento.  

 

Sabato 17 ottobre  

Prima colazione e partenza per Gerusalem-
me. Visita al Monte degli Ulivi, Cappella 
dell’Ascensione, Pater Noster, Dominus 
Flevit, Tomba della Madonna.. Basilica del 
Getsemani. Pranzo. Nel pomeriggio tempo 
libero nella citta  vecchia e continuo delle 
visite di Gerusalemme. Cena e pernotta-
mento in albergo a Gerusalemme.  

Domenica 18 ottobre  

Prima colazione e continuo delle visite. 
Pranzo e proseguimento per l’aeroporto di 
Tel Aviv per il volo di rientro in Italia. 
All’arrivo a Roma Fiumicino proseguimento 
per Perugia in bus.  

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni contattare:   

Quota di partecipazione: € 1.300,00 (minimo n. 35 partecipanti) 
Scadenza iscrizioni:  10 maggio 2020  

Supplemento camera singola: 350.00   

 La quota comprende: Trasferimento a/r, in bus GT Perugia  - Roma Fiumicino - Perugia ; volo A/R Roma - Tel Aviv; Tasse aeroportuali; bus GT per 
tutto l’itinerario,  audioguide, soggiorno in hotel di prima categoria, pensione completa ; Visite, escursioni e ingressi come da programma ;  Assicurazio-
ne medico - bagaglio - sanitaria di base. 

La quota NON comprende: Bevande e vino ai pasti; spese extra personali; mance , assicurazione annullamento, tutto quanto non espressamente indi-
cato nella voce “la quota comprende”. 

 

NOVA ITINERA – SE.DI.  S.R.L.-  Via Berenice n. 2 – 06127 Perugia – P.IVA 02062230541     
telefono  075/5001906  fax  075.5007083 – Mail: novaitinera@sedipg.it  

       

                       

               Pellegrinaggio in Terra Santa  

                       11-18 Ottobre 2020   “Sui passi di Gesù” 

   U.P. Lacugnano - S. Andrea delle Fratte - S. Sisto  

mailto:novaitinera@sedipg.it

