
   

   
      
 

 

 

La quota comprende: Volo Cagliari Tel-Aviv, (via Roma); Pullman GT; Sistemazione in hotel o case religiose, in camere con servizi privati; Pensione 
completa (acqua ai pasti); Guide locali francescane, Custodi di Terra Santa, Guida Spirituale; Accompagnatore; Assicurazione Medico/Bagaglio. 
 

La quota non comprende: Mance obbligatorie € 35,00; Bevande; Extra di carattere personale e tutto quanto non compreso alla voce “la quota comprende”  
 

Supplemento singola: € 295,00 -  Documenti: E’ richiesto il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro.  

   

 

 

 

1 giorno: CAGLIARI/ROMA/TEL AVIV/NAZARETH.  Ritrovo dei parte-
cipanti in aeroporto a Cagliari, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza per Tel Aviv (via Roma). Arrivo, sbarco e trasferimento a 
Nazareth. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: NAZARETH.   Colazione e  partenza per la visita al Monte 
Tabor, luogo della Trasfigurazione. Pranzo. Proseguimento per Naza-
reth, visita alla basilica dell’Annunciazione, alla chiesa di San Giuseppe 
e alla grotta. Cena e pernottamento. 
3° giorno: LAGO DI GALILEA. Colazione e partenza per il Lago di Ti-
beriade: Gesù, fece di Cafarnao, il centro del suo ministero in Galilea. 
Sosta a Tabgha, legata all’episodio della moltiplicazione dei pani e dei 
pesci e del Primato di Pietro. Trasferimento in battello all’altra sponda 
a En Gev. Pranzo. Nel pomeriggio visita al sito archeologico di Korazin, 
città condannata da Gesù per  mancanza di fede, proseguimento per  
monte delle Beatitudini. Rientro a Nazareth cena e pernottamento. 
4° giorno: CARMELO (MUKRAKA)/BETLEMME.  Partenza per la Giu-
dea passando per il Carmelo. Proseguimento per Betlemme, visita 
alla Basilica della Natività, alle grotte nella chiesa di Santa Caterina, di 
San Girolamo e dei Santi Innocenti. Cena e pernottamento. 
5° giorno: MAR MORTO/QUMARAN/MASADA (Deserto di Giuda) BETLEMME. 
Prima colazione e partenza, attraversando una depressione di almeno 
200 metri sotto il livello del mare, raggiungeremo il Mar Morto. Visita 
con possibilità di fare il bagno in una piazzola attrezzata. Prosegui-
mento per Qumran e visita al sito archeologico. Si continua con Ma-
sada, l’antica fortificazione  eretta nel II sec. a.C. e rinforzata da Ero-
de il Grande. Dall’altro ammireremo un meraviglioso panorama sul 
deserto di Giuda. Rientro a Betlemme facendo una sosta nei pressi del 
monastero ortodosso di San Giorgio in Koziba, abbarbicato alla pare-
te del Wadi Kelt, esempio perfetto di monastero nel deserto: secondo 
la tradizione qui soggiornò il profeta Elia durante il suo viaggio al Sinai; 
qui San Gioacchino pianse la sterilità della moglie Anna e qui l’angelo 
gli annunciò il concepimento di Maria. 

6° giorno GERUSALEMME. Colazione e partenza per Gerusalemme, 
dalla cinta erodiana, Ha Kothel, il posto più sacro per gli ebrei. Possia-
mo ammirare la moschea di Al’Aqsa e la Cupola della Roccia. Visita 
alla Basilica del Santo Sepolcro. Nel pomeriggio ripercorreremo la 
passione di Gesù lungo la via Dolorosa, partendo dalla Porta dei Leoni, 
attraverso il quartiere arabo, visita della chiesa di Sant’Anna e della 
Piscina Probatica, Soste alla Chiesa della Flagellazione con il Museo 
Francescano; alla 7° e alla 9° stazione (dove si trova il patriarcato 
copto); al Monastero Russo dedicato a S. Alessandro Nevski, dove si 
trova la soglia che, può essere messa in relazione con la porta delle 
Mura di Gerusalemme che Gesù ha varcato per salire al Calvario. Si-
stemazione in hotel, cena e pernottamento. 
7° giorno MONTE  SION e MONTE  degli ULIVI. Ripercorriamo la pas-
sione e risurrezione di Gesù, secondo il racconto dell’ Evangelista Mar-
co, lungo i santuari del Monte Sion. Partendo dal Cenacolino 
(francescano), proseguiremo al Cenacolo, la sala dell’ultima cena, 
terminando le visite alla Chiesa di S. Pietro in Gallicantu. A piedi (per 
chi vuole in bus), passando per la valle del Cedron, raggiungeremo la 
base del Monte degli Ulivi, dove visiteremo la Grotta dell’Arresto, la 
Tomba della Madonna e la Basilica del Getzemani. Nel pomeriggio  
saliremo al Monte degli Ulivi, in località Betfage, per ricordare l’in-
gresso messianico di Gesù. Raggiungeremo la chiesa del Pater Noster, 
costruita sui resti della basilica costantiniana di Eleona, e il Dominus 
Flevit, ricordando il pianto di Gesù davanti a Gerusalemme. 
8° giorno GERUSALEMME / TEL AVIV / ROMA/CAGLIARI. Visita allo 
Yad Vashem. , il “Museo della Memoria”. Al termine, trasferimento in 
aeroporto, disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza per l’Italia. 
Arrivo ai luoghi di origine e fine dei nostri servizi. 
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