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Programma di massima 
1° giorno: Catania -Tel Aviv – Galilea Raduno partecipanti aeroporto di Catania.Disbrigo formalità 
d’imbarco e partenza con volo diretto per Tel aviv. Incontro con la guida trasferimento a Monte Carmelo , 
celebrazione S.Messa e trasferimento in Galilea. Arrivo in hotel sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.
2° giorno:  Galilea –– Cana- Monte Tabor Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Nazareth: 
Celebrazione della S.Messa presso Basilica dell’Annunciazione a seguire visita della Grotta e chiesa di S. 
Giuseppe, Fontana della Vergine. Proseguimento per Cana dove Gesu’ realizzò il suo primo miracolo 
trasformando l’acqua in vino durante un banchetto di nozze. Pranzo. Nel pomeriggio visita del monte Tabor 
e della basilica della Trasfigurazione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno Monte Beatitudini –Lago Tiberiade Prima colazione e trasferimento al Monte delle Beatitudini 
luogo in cui Gesu pronunciò il sermone della Montagna. Momento di meditazione e preghiera. Pranzo. 
Proseguimento per Tiberiade e visita dei luoghi sacri del lago Tabghab (Chiesa della moltiplicazione dei 
pani e dei pesci) e Chiesa del primato di Pietro . Traversata in battello fino a Cafarnao, dove Gesu inizio la 
sua predicazione e compi numerosi miracoli. Celebrazione della S. Messa presso gli scavi di Magdala. 
Rientro in hotel cena e pernottamento.
4° giorno  Fiume Giordano – Betlemme Dopo la colazione partenza per il Fiume Giordano. Percorrendo le 
valle del Giordano si giunge a Gerico e celebrazione della S. Messa. Poi arrivo al Mar Morto. Tempo a 
disposizione per eventuale bagno Pranzo. Visita di Qumran .Si risale, passando per la citta’ di Tel aviv si 
arriva al Monte del Carmelo Stella Maris. Poi la città di Haifa e successivamente Bettlemme . Arrivo in 
hotel sistemazione cena e pernottamento.

Supplemento singola € 280
Bambini 0 2 anni non compiuti € 180 
Bambini 2 12 anni € 1290
 

5° giorno:  Betlemme- Ein Karem- Gerusalemme. Prima 
colazione in hotel visita della Basilica della Natività - Grotta 
dove nacque Gesu’. In loco celebrazione della S. Messa. Grotta 
San Girolamo e del campo dei pastori. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Ein Karem , visita della chiesa di S. 
Giovanni Battista e della Chiesa della Visitazione. Rientro in 
hotel a Betlemme per cena e pernottamento. 
6° giorno:Gerusalemme. Pensione completa. Intera giornata 
dedicata alla visita al Monte degli Ulivi: chiesa 
dell’Ascensione, Chiesa del Pater Nostro, Dominus Flevit, 
Getsemani, luogo dell’Assunzione della Vergine, Grotta 
dell’Arresto.S.Pietro in Gallicantus. Pranzo. Nel pomeriggio 
visita della città vecchia: Muro del Pianto, Spianata del Tempio, 
Porta di S. Stefano, S. Anna e Piscina Probatica. Cena in hotel e 
pernottamento 
7° giorno: Gerusalemme - Dopo la colazione giornata a 
Gerusalemme. Via Crucis: Flagellazione, Basilica dell’Ecce 
Homo, Via Dolorosa e S. Sepolcro Celebrazione della S. Messa. 
Pomeriggio Basilica della dormizione di Maria e Cenacolo 
Rientro in hotel a Betlemme Cena e pernottamento a Bettlemme 
8° giorno Trasferimento a Tel aviv . Rientro in Sicilia 
Ogni giorno è stata prenotata una Messa solo per il gruppo 

TUTTO 

INCLUSO 

€ 1390,00

PARTENZE DA CATANIA OGNI MERCOLEDI : DAL 13 LUGLIO AL 21 SETTEMBRE 2022

La quota comprende: Passaggio aereo Catania Telaviv a/r ; 
Pensione completa come da programma acqua ai pasti ; 3 notti a 
Nazaret e 4 notti a Bettlemme hotel 4 stelle ; Guida locale in lingua 
italiana e di religione cattolica; Bus per tutta la durata del 
pellegrinaggio ; Mance incluse Assicurazione medico bagaglio e 
annullamento compreso Covid ; Bagaglio da stiva 23kg + bagaglio a 
mano di kg 
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