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Terra Santa 

nel grembo della fede 

21/28 giugno 2018 
Pellegrinaggio Diocesano accompagnati dal Vescovo di Brescia  

Mons. Pierantonio Tremolada 

 

 
 
8 giorni (7 notti) 
 
1° giorno - giovedì: Italia - Tel Aviv - Nazareth 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. All’arrivo partenza per la Galilea, attraverso la pianura di 
Sharon. Arrivo a Nazareth. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 

2° giorno - venerdì: Esc. Tabor - Sefforis 
Pensione completa. Al mattino partenza per il Tabor, il monte della Trasfigurazione e salita in minibus. 
Proseguimento per la visita di Sefforis, capitale della Galilea ai tempi di Gesù: nel sito archeologico si 
trovano importanti reperti giudaici e cristiani. Nel pomeriggio visita di Nazareth: basilica dell’Annunciazione, 
chiesa di San Giuseppe, museo Francescano, fontana della Vergine. 

3° giorno - sabato: Esc. Lago di Galilea 
Mezza pensione in albergo e pranzo in corso di visite. Giornata dedicata alla visita dei luoghi della vita 
pubblica di Gesù attorno al lago di Galilea. Si raggiunge il monte delle Beatitudini, poi a Tabga visita delle 
chiese del Primato e della Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Traversata del lago in battello. A Cafarnao 
visita degli scavi dell’antica città con la sinagoga e la casa di Pietro. Nel rientro a Nazareth sosta a Cana di 
Galilea e rinnovo delle promesse matrimoniali. 

4° giorno - domenica: Nazareth – Qasr el Yahud - Betlemme 
Colazione. Partenza per la Giudea con sosta a Qasr el Yahud, luogo del battesimo di Gesù sul fiume 
Giordano e rinnovo delle promesse battesimali. Arrivo a Betlemme: sistemazione in albergo e pranzo. 
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Pomeriggio dedicato alla visita di Betlemme con il Campo dei Pastori e la basilica della Natività. Cena e 
pernottamento. 

5° giorno - lunedì: Esc. Gerusalemme 
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Giornata dedicata a Gerusalemme. Al mattino visita del 
Monte degli Ulivi: edicola dell’Ascensione, grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit, basilica del Getzemani, 
tomba della Madonna, grotta dell’Arresto. Proseguimento delle visite con la Chiesa di S. Anna e la piscina 
Probatica, il nuovo Museo Francescano, la  Via Dolorosa e basilica della Resurrezione con il Calvario e il 
Santo Sepolcro. Rientro a Betlemme. 

6° giorno - martedì: Esc. Deserto di Giuda 
Mezza pensione in albergo e pranzo in corso di visite. Giornata di escursione nel deserto di Giuda: visita del 
sito di Masada, roccaforte che conserva importanti reperti d’epoca romana, erodiana e zelota. 
Continuazione per l’oasi di En Gedi: con una passeggiata di circa quindici minuti si sale alla cascatella ed 
alla grotta di Davide. Sosta a Gerico. Nel rientro sosta a Wadi el Qelt dove il panorama sul deserto è 
particolarmente suggestivo. Rientro a Betlemme. In serata uscita in pullman per ammirare Gerusalemme 
by night: panorama dall’alto e sosta alla Knesset, sede del parlamento di Israele, proseguimento per la 
visita al Muro della Preghiera e passeggiata nel quartiere ebraico. 

7° giorno – mercoledì: Esc. Gerusalemme 
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Continuazione della visita di Gerusalemme. Al mattino 
visita alla Spianata delle Moschee. Visita al Sion cristiano con il Cenacolo, la Basilica della Dormizione di 
Maria, la chiesa di San Pietro in Gallicantu. Proseguimento per la visita al Plastico di Gerusalemme ed al 
Museo del Libro. Termine delle visite con i santuari di Ain Karem che ricordano la visita di Maria a Santa 
Elisabetta e la nascita di San Giovanni Battista. Rientro a Betlemme. 

8° giorno - giovedì: Betlemme - Tel Aviv - Italia 
Colazione. In base agli operativi aerei ultime visite a Gerusalemme. Trasferimento in aeroporto per il volo di 
rientro.  

Quota individuale di partecipazione (minimo 40 partecipanti): 
 
Quota base Euro 1.070,00  
Quota individuale gestione pratica Euro 35,00 
Tasse, servizi ed oneri aeroportuali Euro 240,00 (soggette a riconferma) 
 
Supplemento camera singola Euro 320,00 
 
Quota calcolata con rapporto euro/dollaro 1,18.  

 
La quota comprende: 
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Tel Aviv/Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per 
l’aeroporto in Israele - Alloggio in alberghi di prima categoria a Nazareth e a Betlemme in camere a due 
letti - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno - Alle cene a Betlemme 
inclusi ¼ vino e ½ minerale per persona - Visite ed escursione in pullman come da programma - Ingressi 
compresi: Sefforis, Museo francescano di Nazareth, Cafarnao, Ascensione, Pater Noster, Museo 
Francescano a Gerusalemme, Masada con funivia, Oasi di Ein gedi, Chiese San Pietro in Gallicantu e S. 
Anna, Museo del Libro e Plastico di Gerusalemme - Minibus per il monte Tabor, battello sul lago - 1 uscita 
serale in pullman a Gerusalemme - Guida abilitata dalla Commissione episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani 
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di Terra Santa - Mance per alberghi, ristoranti e autista - Radioguide Vox - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance 

Documenti: 
passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. Entro un mese dal viaggio devono 
pervenire i dati anagrafici e gli estremi del passaporto.  

 

Per iscrizioni: 
 

Iscrizioni presso l’agenzia viaggi Brevivet, a Brescia in via Trieste 13c angolo via Gabriele Rosa, versando 

un acconto pari ad Euro 350,00 per persona 

 

Mail: agenziabrescia@brevivet.it 

Telefono: 030 2895311 – int.2 

 

Il saldo del viaggio dovrà invece pervenirci 30 giorni prima della partenza.  

Entrambi i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario, di cui 

indichiamo di seguito le relative coordinate di riferimento: 

UBI BANCA - FILIALE BRESCIA-C.SO ZANARDELLI 

Codice Iban: IT49V0311111205000000006730 

 

Condizioni generali: vale quanto riportato sul nostro catalogo Brevivet  


