
 

CAPODANNO IN TERRA SANTA 
29 Dicembre 2018 – 03 Gennaio 2019 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° GIORNO – 29 dic: ROMA – TEL AVIV – NAZARETH 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Fiumicino «Leonardo Da Vinci». Operazioni di imbarco e partenza 
per Tel Aviv. All’arrivo incontro con la guida e partenza per la Galilea fino a raggiungere la città di Nazareth. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO – 30 dic: NAZARET – LAGO DI TIBERIADE 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla scoperta della città di Nazareth, 
dove Gesù visse gli anni della sua giovinezza. Visita alla Basilica e alla Grotta 
dell’Annunciazione, Chiesa di S. Giuseppe, antica Sinagoga e Fontana della 
Vergine. Pranzo. Visita ai luoghi evangelici intorno al lago: Cafarnao, centro 
del Ministero di Gesù, dove ancora oggi si possono vedere i resti della casa 
di S. Pietro e la Sinagogadell’antica città; Tabga, dove si ricordano gli episodi 
della moltiplicazione dei pani e dei pesci e il Primato di Pietro. Si sale poi 
al Monte delle Beatitudini memoriale del Discorso della Montagna. Rientro 
a Nazareth, cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO – 31 dic: NAZARETH – QASR EL YAHUD – GERICO – QUMRAN – MAR MORTO – GERUSALEMME 
Dopo la prima colazione partenza per la Giudea, passando lungo il fiume Giordano raggiungeremo la 
depressione più bassa della terra (440 m sotto il livello del mare). Sosta sulle rive del Giordano a Qasrel 
Yahud, il luogo dove Gesù fu battezzato da Giovanni Battista. Rinnovo delle promesse battesimali. A seguire 
visita di Qumran, dove furono rinvenuti i più antichi manoscritti della Bibbia trascritti dagli Esseni. Pranzo. 
Entriamo a Gerico, la città di Zaccheo e del cieco Bartimeo. Proseguiamo verso Gerusalemme, lungo il 
percorso sosta nel deserto di Giuda per ammirare il Wadi Kelt e il Monastero di San Giorgio in Koziba. 
Arrivo in hotel e sistemazione. Cenone di capodanno in hotel. Pernottamento. 
 

4° GIORNO – 1° gen: BETLEMME – GERUSALEMME 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita di Betlemme e dei 
luoghi legati alla nascita del Salvatore: Beth Sahur, dove l’angelo 
apparve ai Pastori nella Notte Santa, quindi Betlemme: la Basilica e la 
Grotta Natività, le Grotte di S. Girolamo, la Chiesa di S.Caterina. 
Pranzo. Visita della Città Santa partendo dal Monte degli Ulivi. 
Sostiamo all’edicola che ricorda l’Ascensione, poi alla grotta del Pater 
Noster, quindi al Dominus Flevit, dove Gesù pianse alla vista di 
Gerusalemme. Ai piedi del monte la Basilica dell’Agonia con l’Orto 
degli ulivi. A breve distanza la Grotta dell’arresto di Gesù e infine, la 
chiesa della Tomba di Maria. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

5° GIORNO – 2 gen: GERUSALEMME – EIN KAREM – GERUSALEMME 
Dopo colazione visita alla città nuova di Gerusalemme. Visita al complesso 
dello Yad Vashem, il memoriale ai 6 milioni di vittime dell’Olocausto, poi visita 
del Museo d’Israele con il plastico di Gerusalemme e il Museo del Libro che 
conserva i Rotoli del Mar Morto rinvenuti nella località di Qumran, una delle più 
importanti scoperte archeologiche del XX secolo. Pranzo. Nel pomeriggio 
percorriamo la Via Dolorosa partendo dalla Porta di Santo Stefano e chiesa di 
San’Anna sorta sulla piscina di Betsethà. Quindi il luogo della flagellazione con il 
nuovo museo francescano multimediale e l’Ecce Homo. Visita del Santo 
Sepolcro. 
 

 
 



 

 
6° GIORNO – 3 gen: GERUSALEMME – TEL AVIV 
Prima colazione e rilascio delle camere. Sosta al Muro 
Ovest o Muro del Pianto.  A seguire visita del Monte 
Sion con Cenacolo, dove Gesù fece preparare l’ultima cena. 
Tomba di Davide e Basilica della Dormizione di Maria. Pranzo in 
corso di escursione. In tempo utile ci trasferiamo all’aeroporto 
«Ben Gurion» a Tel Aviv per le procedure di imbarco. Rientro in 
Italia. 
 

 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.040,00 

Suppl. Singola € 250,00 
Suppl. per partenze da altri aeroporti € 70,00 
 
La quota comprende: voli di linea; tasse aeroportuali; assistenza aeroportuale; guida spirituale per tutto il 
pellegrinaggio; pullman GT per tutto il pellegrinaggio; 2 notti a Nazareth in istituti religiosi con servizi privati; 3 notti a 
Gerusalemme in istituti religiosi con servizi privati; pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno; mance; ingressi come da programma; assicurazione medico bagaglio con massimale di € 50.000,00. 
La quota non comprende: mance (€ 30,00 obbligatorie da consegnare alla guida in partenza); bevande; facchinaggio; 
extra di carattere personale; quanto non espressamente specificato sotto la voce «La Quota Comprende». 
 

Operativo voli: 
AZ  808 27DEC FCOTLV 1200   1620 
AZ  813  03JAN TLVFCO 1725   2015 

 

 INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
 

INVIARE IL MODULO COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E FIRMATO, ALLEGANDO COPIA DEL DOCUMENTO DI 

IDENTITÀ E ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’ACCONTO INDICATO, A: 

EMAIL: RICHIESTE@4WAYSPITIGLIANO.IT 

OPPURE SPEDIRE VIA POSTA A: 4WAYS DIOCESI DI PITIGLIANO (don Marco Monari) 

    Piazza Fortezza Orsini, n. 25 – 58017 Pitigliano (GR) 

OPPURE VIA FAX A: 0564 614419 (C.A. DON MARCO MONARI) 

 

OPPURE: 
 

IMPRONTE VIAGGI E TURISMO 

Via S. Croce in Gerusalemme, n. 77 – Roma 

Tel.: 06.70.01.909/06 

email: simone.bellucci@impronteviaggi.it 

www.impronteviaggi.it 
 


