
 N° 006 del 24/01/2018 

Domenica delle Palme e Pasqua 
 

TERRASANTA 
dal 24 marzo al 2 aprile 2018 

Quota individuale in camera doppia…………………………….€ 1.700,00  
Supplemento camera singola………………………………………………………………….€ 380,00 

 Tasse aeroportuali € 110,00  Assicurazione € 35,00 
 

 

Sab. 24  Raduno all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo e partenza alle ore 07:00 con volo di linea Alitalia per Tel Aviv. 

Arrivo alle ore 13:50, sistemazione in pullman G.T. e trasferimento a Gerusalemme. Breve giro panoramico della città 

con visita all’Orto degli Ulivi. Ore 17:00 S. Messa c/o la Basilica dell’Agonia/Getzemani. Sistemazione in hotel, cena. 

Dopo cena visita di saluto al S. Sepolcro. Pernottamento. 

Dom. 25 Dopo la 1^ colazione visita della Città Santa. Si inizierà con la visita alla Spianata e al Muro del Pianto. A seguire S. 

Messa presieduta da S.E. Pizzaballa. Pranzo in hotel. Dopo pranzo salita al Monte degli Ulivi presso Betfage ed inizio 

della processione delle Palme sino alla Porta di Santo Stefano. Rientro in hotel. cena e pernottamento. 

Lun. 26  Dopo la 1^ colazione alle ore 06:30 S. Messa al S. Sepolcro – Calvario. Sistemazione in pullman e partenza verso la 

Galilea, lungo la “via Maris”. Proseguendo per Haifa visita del Santuario Stella Maris, sul Monte Carmelo. Pranzo in 

ristorante. Partenza per il Monte Tabor, salita in taxi e visita alla Basilica della Trasfigurazione. Sosta a Cana per il 

rinnovo delle promesse matrimoniali. Trasferimento a Nazareth e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Mar. 27 Dopo la 1^ colazione partenza verso Tiberiade per la visita dei Santuari del “Mare di Galilea”. Il Santuario su Monte 

delle Beatitudini e a seguire visita a Tabga e Cafarnao. Si visiteranno il luogo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, 

il Primato di San Pietro, la Sinagoga di Cafarnao. Ore 11:00 S. Messa c/o Capharnaun (altare in riva al Lago). Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio attraversamento del Lago in battello. Rientro a Nazareth per la visita dei principali luoghi 

di culto della città compreso la Basilica dell’Annunciazione e la Grotta. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Mer. 28  Dopo la 1^ colazione alle ore 07:00 celebrazione S. Messa presso la Grotta dell’Annunciazione. Partenza quindi per 

Gerico con sosta al Kaser El Yahud per il rinnovo delle Promesse Battesimali lungo il fiume Giordano. Ingresso a Gerico 

e visita al Sicomoro, il Monte della Quarantena, l’albero di Zaccheo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 

Gerusalemme dove si prevede la visita ai santuari sul Monte degli Ulivi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Gio. 29  Dopo la 1^ colazione partecipazione alla S. Messa Crismale c/o il S. Sepolcro. Pranzo in hotel. Pomeriggio partenza a 

piedi per il Cenacolo e alle ore 15:30 Rito della Lavanda dei piedi. A seguire visita dei Santuari sul Monte Sion, 

l'Abbazia della Dormitio Marie. Rientro in hotel, cena e partecipazione alla Processione delle candele. Pernottamento. 

Ven. 30  Dopo la 1^ colazione Concelebrazione al Calvario e alle ore 12:00 partecipazione alla via Crucis, presieduta dai 

francescani. Pranzo in hotel. Pomeriggio tempo a disposizione per devozioni personali. Cena in hotel.  

Sab. 31  Dopo la 1^ colazione alle ore 07:30 partecipazione alla Veglia Pasquale. Ore 12:30 partecipazione all’ufficio Divino. 

Pranzo in hotel. Nel pomeriggio si ultimeranno le visite della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 1  Dopo la 1^ colazione ore 06:30 S. Messa di Pasqua al S. Sepolcro. Partenza quindi alla volta della vicina Ein Karem, per 

la visita dei Santuari della Visitazione e della Chiesa di San Giovanni Battista. Si prosegue per Bethlemme. Pranzo in 

hotel. Nel pomeriggio visita alla Basilica e alla Grotta della Natività. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Lun. 2  Dopo la 1^ colazione trasferimento verso Tel AViv, con sosta a Emmaus/Qubeibe per partecipare alla Messa Solenne 

presieduta da S.E. Pizzaballa. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea diretto 

Alitalia via Fiumicino alle ore 17:25. Arrivo a Palermo alle ore 22:40.  
  

La quota comprende: Volo di linea Alitalia Palermo/Tel Aviv/Palermo via Roma; trasporto con bus G.T. de Luxe con a/c e wi-fi (in Israele); 

sistemazione in camera doppia con servizi presso Istituti Religiosi o hotel 4*: 2 notti a Gerusalemme, 2 notti a Nazareth, 4 notti a Gerusalemme, 

1 notte a Bethlemme; trattamento di pensione completa; visite guidate dei luoghi menzionati e assistente spirituale per tutta la durata del 

viaggio; battello sul Lago di Tiberiade; auricolari in Israele; facchinaggi dove previsto; mappa e cappellino; IVA, tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: bevande ai pasti; mance; extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975  

o al Segretario Armando Raffone  349.1070425. 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

