
 N° 081 del 14/08/2016 
 

Dal 21 al 26 settembre 2016 – 6 gg/5 notti 

TERRASANTA 
Tel Aviv – Haifa – Stella Maris – Nazareth – Tiberiade - Cana 

Monte Tabor – Valle del Giordano – Mare Morto – Gerico 

Bethlemme – Gerusalemme – Monte degli Ulivi – Monte Sion 

 
Mer. 21  Al mattino raduno dei signori partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo e partenza con volo via Fiumicino 

per Tel Aviv alle ore 07,55. Arrivo in aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv previsto per le ore 13,50 locali. Incontro con la guida e 
trasferimento in pullman per Nazareth. Tempo permettendo, si effettuerà una breve visita al Monte Carmelo, Santuario di 
Stella Maris. Proseguimento per Nazareth e sistemazione presso l’Hotel Rimonim Hamayan. Cena e pernottamento. 

Gio. 22  Dopo la 1^ colazione celebrazione della Santa Messa presso la Basilica dell’Annunciazione. Pranzo in ristorante. Giornata 

dedicata alla visita dei Santuari del Lago di Tiberiade: Monte delle Beatitudini, Primato di San Pietro, Sinagoga di Cafarnao 
e resti della Casa di San Pietro. Attraversamento del Lago in battello. Nel pomeriggio rientro a Nazareth e sosta presso il 
Santuario di Cana di Galilea, dove avvenne il primo miracolo. Rinnovo delle promesse matrimoniali. Continuazione e visita 
ai Santuari di Nazareth, piccolo museo dell'antico villaggio di Nazareth con il Kaire Maria, la chiesa di San Giuseppe, la 
Fontana della Vergine. Cena in hotel e pernottamento. 

Ven. 23  Dopo la 1^ colazione celebrazione della Santa Messa presso la Basilica della Trasfigurazione. Pranzo in ristorante. Intera 

giornata dedicata ai luoghi del deserto. Partenza da Nazareth e trasferimento al Monte Tabor. Salita in taxi e visita alla 
Basilica della Trasfigurazione. Percorrendo la Valle del Giordano sosta presso il luogo del battesimo e rinnovo delle 
promesse battesimali. Ingresso a Gerico e visita del Monte della Quarantena, l'albero di Zaccheo, la Gerico del tempo di 
Gesù. Al termine proseguimento delle visite con le rovine di Qumran. Tempo a disposizione per un “bagno galleggiante” 
nelle acque salate (uniche al mondo) del Mar Morto. Salita verso Betlemme e sistemazione presso l’Hotel Saint Gabriel. 
Cena in hotel e pernottamento. 

Sab. 24  Dopo la 1^ colazione celebrazione della Santa Messa presso la Basilica della Natività. Mattinata dedicata alla visita dei 

Santuari sul Monte degli Ulivi: visita dell’Edicola dell’Ascensione, Grotta del Pater Noster, Dominus Flevit, Basilica dei 
Getsemani. Ultime visite della mattinata alla Tomba della Madonna ed alla Grotta della Cattura di Gesù. Rientro a Betlemme 
per il pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio dedicato alla visita di Betlemme: il Campo dei Pastori, la Basilica di Santa 
Caterina, la Grotta della Natività. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 25  Dopo la 1^ colazione celebrazione della Santa Messa presso la Basilica del Santo Sepolcro. Pranzo in ristorante. Intera 

giornata dedicata alla visita della Città Vecchia, all’interno delle antiche mura. Di primo mattino visita al Muro del Pianto e 
alla spianata delle Moschee (visibili solo dall'esterno). Visita della Chiesa di Sant’ Anna, la Piscina Probatica, la chiesa della 
Flagellazione e Via Crucis con termine al Santo Sepolcro nel Quartiere Ebraico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Lun. 26  Dopo la 1^ colazione ultimazione delle visite con il Monte Sion e i santuari di San Pietro in Gallicantus e della Casa di Kaifa, 

il Cenacolo, l’Abbazia della Dormizione. Trasferimento a Tel Aviv, disbrigo delle formalità di sicurezza e registrazione 
bagaglio (obbligatorio 3 ore prima della partenza). Operazioni di imbarco sul volo di linea Alitalia via Fiumicino per Palermo 
alle ore 17,05. Arrivo previsto a Palermo alle ore 22,40.  

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p. ……………€ 1.050,00 
Tasse aeroportuali € 85,00 – Assicurazione € 20,00 – mance obbligatorie € 30,00 – Supplemento camera singola € 180,00 

 

N.B.: Il prezzo del pacchetto potrebbe subire un incremento a causa della variazione euro/dollaro. Quotazione al 30/04/2016 € 1,00 = $ 1,14 

 

La quota comprende: Volo di linea Alitalia via Roma Palermo/Tel Aviv/Palermo; assistenza locale in aeroporto a Tel Aviv; trasporto 

con pullman G.T. De Luxe per tutta la durata del tour; sistemazione in hotels 4 stelle in camera doppia con servizi privati: 2 notti a 
Nazareth e 3 notti a Betlemme; trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (come da 
programma); guida locale parlante italiano per tutto il tour; guida spirituale per tutto il tour; tutte le entrate ai siti citati in programma; 
battello sul Lago di Tiberiade; taxi multiposto per salita al Monte Tabor; facchinaggi in hotel; materiale illustrativo. 
La quota non comprende: bevande ai pasti; extra in genere; tutto quanto non specificato in “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al  

Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

