
                           
 
 

N° 013 del 05/03/2013 
 

ESTATE 2013: 10/17 LUGLIO 
 

VIAGGIO in TERRASANTA 
Tel Aviv, Cesarea, Haifa, Nazareth, Cana, Monte Tabor, Tiberiade,  

Valle del Giordano, Qumran, Mar Morto, Gerico, Bethlemme, Ein Karem, 
Gerusalemme, Monte degli Ulivi, Monte Sion. 

 
 
 

Mer. 10 Ore 05.00 raduno c/o l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo e partenza alle ore 07.00 con volo 
diretto per Tel Aviv. Arrivo alle ore 11.00. Sistemazione e partenza in pullman G.T. verso Haifa e salita 
al Monte Carmelo, visita della Basilica di Stella Maris, celebrazione Santa Messa. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento a Nazareth, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Gio. 11  Dopo la 1^ colazione, visita ai Santuari di Nazareth, Santa Messa c/o la Grotta dell’Annunciazione. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio salita in taxi multipli al Monte Tabor, visita alla Basilica della 
Trasfigurazione. A seguire sosta al Santuario di Cana di Galilea. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Ven. 12  Dopo la 1^ colazione 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. Pranzo in 
ristorante. Attraversamento del lago in battello e tempo a disposizione. Rientro in serata a Nazareth, 
cena in hotel e pernottamento. 

Sab. 13 Dopo la 1^ colazione intera giornata dedicata al deserto. Partenza da Nazareth, percorrendo la valle del 
Giordano, sosta presso il luogo del battesimo e rinnovo delle promesse battesimali. Al termine 
proseguimento delle visite con le rovine di Qumran. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione  per un 
“bagno galleggiante” nelle acque salate del Mar Morto. Chiude la giornata la visita di Gerico. 
Trasferimento a Bethlemme in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 14 Dopo la 1^ colazione partenza alla volta di Ein Karem con visita ai Santuari di Ein Karem che ricordano 
la visita a Santa Elisabetta e la nascita di San Giovanni Battista. Visita al campo dei pastori e alla 
Basilica di Santa Caterina e Grotta della Natività. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
per la visita con la Grotta del Latte. Trasferimento a Gerusalemme. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

Lun. 15 Dopo la 1^ colazione visita dei Santuari, il Monte degli Ulivi, la Tomba della Madonna ecc. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il Monte Sion. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Mar. 16 Dopo la 1^ colazione visita al Muro del Pianto e alla spianata delle Moschee. Segue la processione 
della via Crucis con termine al Santo Sepolcro. Celebrazione della Santa Messa e visita della Basilica.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visite. Cena in hotel, pernottamento. 

Mer. 17 Dopo la 1^ colazione trasferimento all’aeroporto e partenza alle ore 12,00 (ore locali) per Palermo e 
arrivo alle ore 14,00 (ore italiane). 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI IN DOPPIA……….€ 1.225,00 
Supplemento camera singola € 350,00 – Riduzione 3° letto su richiesta 

 
La quota comprende: Tasse aeroportuali; volo speciale diretto Palermo/Tel Aviv a/r; trasferimenti con 
pullman G.T., sistemazione in hotel 4* (3 notti a Nazareth, 1 notte a Betlemme, 3 notti a 
Gerusalemme), trattamento di pensione completa; guida cristiana parlante italiano; tutte le entrate ai siti 
citati in programma; battello sul Lago di Tiberiade; taxi multi posto per salita al Monte Tabor; mance; 
facchinaggi; materiale illustrativo; ns. accompagnatore per tutto il tour. 
 

La quota non comprende: Assicurazione € 20,00, bevande ai pasti, eventuali aumenti di carburante e 
quanto non indicato in “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  
Franco Dragotto È 339.412.89.75, al Segretario Armando Raffone È 349.107.04.25 

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C ( 091.5089688 (ore 16,00 – 19,00). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                  F.to Il Presidente 
                                                                                                                             (Franco Dragotto) 
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