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1° GIORNO: 11 Febbraio - LUNEDI’  MILANO / NEGHEV (MASHABIM)                               
Ore 06.30, ritrovo nel luogo convenuto a Bergamo; sistemazione sul pullman e trasferimento 
all’aeroporto di Malpensa Terminal 1: incontro la nostra incaricata e don Davide. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e di sicurezza. Partenza per Tel Aviv con il volo di linea EL AL – LY 382 delle ore 11.30, snack a 
bordo. Arrivo alle ore 16.30 locali. Sistemazione sul pullman e trasferimento nel deserto del Neghev. 
Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.  
    
2° GIORNO: 12 Febbraio - MARTEDI’  DESERTO NEGHEV   
Prima colazione in hotel. In prima mattinata partenza per Sde Boqer e discesa alla sorgente di Avdat. 
Passeggiata a piedi nel canyon e proseguimento in jeep per la sorgente di Akev. Si rientra a Sde 
Boqer per la visita della tomba di Ben Gurion. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Mizpe Ramon, 
visita panoramica del cratere erosivo più grande del mondo e al museo geologico collocato sul bordo del 
cratere. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

N.B. Nella quotazione non sono comprese le jeep per l’escursione a En Akev (costo da definire) 
 
3° GIORNO: 13 Febbraio - MERCOLEDI’  NEGHEV – GERUSALEMME  
Prima colazione in hotel. Partenza per Dimona e Mamshit scendendo verso il Mar Morto. Sosta e visita 
del Nahal Peratzim (la grotta della Farina è attualmente chiusa per pericolo di crolli) e continuazione per 
Neve Zohar ed En Bokek. Si continua costeggiando Masada fino a raggiungere l’Oasi di En Gedi. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio continuazione per Qumran, Mar Morto e Gerico da dove inizia la risalita 
verso Gerusalemme. S. Messa nel deserto di Giuda. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.         
 
4° GIORNO: 14 Febbraio - GIOVEDI’  GERUSALEMME  
Prima colazione. Mattinata dedicata all’escursione ad Ein Karem, villaggio a 8 Km da Gerusalemme, sosta 
alla Chiesa della Visitazione e alla Chiesa di San Giovanni. La mattinata terminerà con la visita del 
museo dell’Olocausto Yad Va Shem. Pranzo a Betlemme. Pomeriggio dedicato alla visita della Basilica 
della Natività e del campo dei pastori. Celebrazione Eucaristica. Rientro a Gerusalemme, cena e 
pernottamento.  
   
5° GIORNO: 15 Febbraio - VENERDI’  GERUSALEMME  
Prima colazione. Intera mattinata dedicata alla visita del Monte degli Ulivi:  Edicola dell’Ascensione, grotta 
del Padre Nostro, Dominus Flevit, giardino e Basilica del Getzemani, la Tomba della Madonna. Pranzo. 
Pomeriggio dedicato alla visita del monte Sion: Chiesa della Dormizione, Basilica del Gallicantu, 
Cenacolo. Celebrazione Eucaristica presso il Cenacolino dei Francescani.  Rientro in Istituto, cena e 
pernottamento.   
 
6° GIORNO: 16 Febbraio - SABATO  GERUSALEMME    
Prima colazione. In prima mattinata Celebrazione Eucaristica nella Basilica del Santo Sepolcro. Salita 
alla Spianata delle Moschee (situazione politica permettendo). Pranzo in Istituto.  Pomeriggio dedicato a 
ripercorrere la Via Dolorosa dalla Chiesa di St. Anna al Santo Sepolcro. Cena e pernottamento in 
Istituto.   
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7° GIORNO: 17  Febbraio - DOMENICA  GERUSALEMME - M.TE BEATITUDINI   
Prima colazione. Partenza per il Wadi Kelt, nel deserto di Giuda, si ammirerà da lontano il Monastero di 
St. Giorgio di Koziba, proseguimento per il fiume Giordano, rinnovo delle Promesse Battesimali. 
Costeggiano la Valle del Giordano si giungerà a Nazareth. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla 
visita della Basilica dell’Annunciazione. Proseguimento per il Monte delle Beatitudini, sistemazione 
nelle camere, cena e pernottamento.     
 
8° GIORNO: 18 Febbraio - LUNEDI’  MONTE BEATITUDINI     
Prima colazione. Mattinata:  Tabga, luogo della moltiplicazione dei pani, e chiesa del Primato di 
Pietro; Cafarnao con visita degli scavi e i resti della casa di Pietro, la Sinagoga del VI sec. e il Santuario 
Memoriale. Traversata del lago in battello. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio salita a Cesarea di Filippo, 
località dove sorge Giordano. Rientro alla Beatitudini, cena e pernottamento.  
 
9° GIORNO: 19 Febbraio - MARTEDI’  MONTE BEATITUDINI  
Prima colazione. Trasferimento al monte Tabor, salita in taxi al monte della Trasfigurazione. Pranzo in 
Ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita degli scavi ben conservati di Meghiddo, situati nella pianura di 
Esdrelon. Rientro alle Beatitudini, cena e pernottamento.        
 
10° GIORNO: 20 Febbraio - MERCOLEDI’  M.TE BEATITUDINE – MILANO   
Prima colazione. Trasferimento a Cesarea Marittima, visita degli scavi. Celebrazione Eucaristica a 
Jaffa. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per Milano con voli di linea  EL AL LY 387 alle ore 18.30. Snack a bordo, arrivo a 
Malpensa alle ore 21.50 (locali). Sistemazione sul pullman e trasferimento al luogo convenuto. 

 
---*---*---*---*--- 

 
Il susseguirsi delle visite potrà subire delle variazioni senza nuocere all’integrità del programma. 

Le conferme delle celebrazioni, gli alloggi e gli incontri con le comunità locali  
verranno comunicati prima della partenza con il “foglio info”. 

 Nota bene: per poter partecipare al Pellegrinaggio, ai cittadini italiani è richiesto il 
passaporto individuale con una validità minima di MESI SEI dopo il rientro:  

per i cittadini non italiani bisogna verificare la nazionalità d’origine. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA, minimo 23 paganti: euro 1.650,00 

Supplemento camera singola (limitate): euro 450,00 

 
La quota comprende: Pullman per i trasferimenti da Bergamo a Malpensa a/r - Passaggi aerei in 
classe turistica, tasse aeroportuali e franchigia bagaglio Kg. 23 per persona - Pullman G.T. per tutti i 
trasferimenti e le visite In Israele - Sistemazione in Hotel di sec. Cat. a Gerusalemme, prima cat. Mashabin 
e Beatitudini in camera doppia con servizi - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno - Taxi per la salita al Monte Tabor, traghetto per traversata al lago di Tiberiade 
e tutti gli ingressi come da programma – Auricolari – Guida di Terra Santa Rev.do Don Davide Bertocchi -  
Abbonamento sanitario e annullamento viaggio.  
**Cambio valutario Euro/Dollaro calcolato in data 31 maggio 2018.**.      
 
La quota non comprende: Jeep per escursione sorgente En Aqev, bevande, mance, facchinaggio,  
ingressi non indicati e tutto quanto non riportato alla voce “la quota comprende”.  
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2018 CON  

ACCONTO DI EURO 400,00 (c/c intestato a PROV DI BG CONGR SUORE SACRAMENTINE DI BG – 

causale: PELLEGRINAGGIO TERRA SANTA feb2019 – iban: IT 39 W 03111 11108 0000 0002 4054), 

SCHEDA DI ISCRIZIONE E FOTOCOPIA DEL PASSAPORTO (pagina foto). 

 Saldo entro il 15 gennaio 2019. 

Valgono le norme e condizioni dell’operatore consultabili sul sito: 

www.duomoviaggi.it 

---*---*---*---*--- 

Per info: Suor Susanna – 035.510053 / info@centrogeltrudecomensoli.it 


