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Pellegrinaggio in Terra Santa 
Parrocchie di Leinì e Mappano 

dal 24 aprile al 1° maggio 2023 

       

 
1  LX1613   24APR     MXP - ZRH  1040 1145     

2  LX0252   24APR     ZRH - TLV   1235 1725          

3  LX0253   01MAY   TLV - ZRH     1820 2140     

4  LX1638   01MAY   ZRH - MXP    2240 2335

 

MXP, Milano Malpensa T.1 – – ZRH, Zurigo – TLV, Tel Aviv Ben Gurion Lod  

 

Primo giorno, lunedì 24/4,  ITALIA – ISRAELE/Tel Aviv Lod – Nazareth  

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa alle ore 8.30. Operazioni di sicurezza ed 

accettazione ed imbarco sul volo di linea per Tel Aviv (Via Zurigo). Arrivo all’aeroporto Ben Gurion di Lod 

e trasferimento in Galilea. Sistemazione in hotel  a Nazareth e pernottamento.  

 

Secondo giorno, martedì 25/4,  Monte Tabor - Nazareth    
Prima colazione e partenza per il villaggio di Daburiyah per la salita sul Monte Tabor dove si fa memoria della 

Trasfigurazione di nostro Signore Gesù. Pranzo e pomeriggio dedicato alla visita di Nazareth iniziando dalla 

Basilica dell’Annunciazione, costruita sull’antica chiesa bizantina del V secolo con il piccolo e prezioso museo 

francescano. L'esposizione si articola fra elementi architettonici, rilievi, ceramiche e graffiti, come 

l'importantissimo XE MAPIA, “Khaire Maria”, cioè Ave o Maria, la più antica iscrizione (è anteriore al 324) 

che rechi il nome della Vergine. Soste successive  alla chiesa di San Giuseppe, dove si è rinvenuta una vasca 

battesimale del primo secolo e nel “suk” (il mercato arabo coperto)  presso un edificio crociato costruito sul 

presunto luogo dove si trovava la Sinagoga in cui Gesù lesse e commentò il passo del profeta Isaia. 

Completamento delle visite con il “Pozzo della Vergine”, l’antica fonte di Nazareth, situata all’interno della 

chiesa greco ortodossa di San Gabriele. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

Terzo giorno, mercoledì 26/4, Nazareth - Cana – Lago di Tiberiade (Mt. Beatitudini – Tabga – Cafarnao) 
Prima colazione e giornata dedicata ai luoghi evangelici  sul  Lago di Tiberiade con pranzo in corso 

d’escursione. Durante il trasferimento  sosta a Cana nella chiesa che ricorda il primo Miracolo di Cristo per la 

visita e il rinnovo delle promesse matrimoniali delle coppie di sposi. Arrivo al lago e visite nei principali luoghi 

della vita pubblica di Gesù: il Monte delle Beatitudini, luogo di alta spiritualità e dal suggestivo panorama, 

Tabga, con le chiese che ricordano il conferimento del Primato a Pietro e la moltiplicazione dei pani e dei pesci 

e Cafarnao, città dove abitò e operò Gesù. Visita del sito archeologico che comprende l’antico villaggio, la 

“casa di Pietro” e una sinagoga del V/VI secolo. Navigazione sul lago in battello. Rientro a Nazareth, cena e 

pernottamento. 
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Quarto giorno, giovedì 27/4, Nazareth - Qasr al Yahoud (Battesimo di Gesù) – Gerico – Betlemme – 

Gerusalemme   

Prima colazione e partenza per Betlemme percorrendo la strada lungo il fiume Giordano con soste a Qasr al 

Yahoud, (luogo del Battesimo di Gesù) e a Gerico, splendida oasi nel Deserto di Giuda, considerata la più 

antica città al mondo. Proseguimento per Beit Sahur  (il Campo dei Pastori) e pranzo.  Nel pomeriggio visita 

della Basilica della Natività, la cui costruzione originaria risale al IV secolo per volontà di Sant’Elena madre 

di Costantino. Il complesso è formato dall’imponente chiesa greca ortodossa, dalla cripta dove si venera il 

luogo di nascita di Gesù, dalla chiesa di Santa Caterina e dalla grotta di San Girolamo, il redattore della prima 

versione latina “ufficiale” delle Scritture. Sistemazione in hotel a Gerusalemme, cena e pernottamento. 

 

Quinto giorno,  venerdì 28/4 Gerusalemme (Mt degli Ulivi/Sion cristiana/ Quartieri armeno ed ebraico) 

Prima colazione e trasferimento a Betfage, da dove Gesù intraprese l’ultimo percorso verso Gerusalemme 

prima dell’arresto ed inizio del cammino sul Monte degli Ulivi: l’Edicola dell’Ascensione, la Chiesa del Pater, 

che offre la curiosità della preghiera del Padre Nostro in numerose lingue e dialetti, il “Dominus Flevit”, 

splendido punto panoramico sulle spianata delle Moschee, l’Orto degli Ulivi e la Chiesa dell’Agonia (Basilica 

delle Nazioni). Si terminerà con la visita della chiesa ortodossa del “Sepolcro della Vergine” con la suggestiva 

cripta che si raggiunge al fondo di cinquanta gradini. Dopo pranzo trasferimento  nella zona cristiana del Monte 

Sion che si affaccia sulla Valle della Geenna. Presso la Chiesa di San Pietro in Gallicantu (luogo dell’episodio 

del rinnegamento di Pietro) sarà possibile vedere i resti dell’antica scalinata sicuramente percorsa da Gesù dal 

Getsemani al momento dell’arresto. Si proseguirà con la visita della grande aula del periodo crociato sorta sul 

punto sorgeva il Cenacolo dell’Ultima Cena e della chiesa in stile medievale tedesco della Dormizione di Maria. 

Al termine, passando dalla Porta di Sion, si percorreranno i Quartieri armeno ed ebraico fino al Muro 

Occidentale (o del Pianto). Cena e pernottamento. 

 

Sesto giorno,  sabato 29/4, Ein Karem - Gerusalemme (zona Ovest/Via Dolorosa)  
Prima colazione e trasferimento nella zona Ovest di Gerusalemme con sosta alla Knesset (il parlamento 

israeliano) e presso la grande Menorah (candelabro a sette bracci simbolo dell’Ebraismo). Proseguimento per 

Ein Karem, per la visita delle chiese che ricordano la nascita di Giovanni Battista e la Visitazione della Vergine 

alla cugina Elisabetta. Dopo pranzo si raggiungerà la Città Vecchia e, passando dalla Porta dei Leoni (o di 

Santo Stefano) si inizierà il  percorso lungo quella che è chiamata la Via Dolorosa, che dalla bella chiesa 

crociata di Sant’Anna e dalla Piscina di Bethesdah si inoltra nei quartieri musulmano e cristiano (con sosta 

all’Ecce Homo) fino alla Basilica del Santo Sepolcro. Questo luogo, che racchiude il Golgota (luogo della 

Crocefissione) e l’edicola della Risurrezione, è diviso tra le varie confessioni cristiane. Cena e pernottamento. 

 

Settimo giorno, domenica 30/4, Mar Morto (Masada – Qumran)  – Deserto di Giuda      

Prima colazione e trasferimento sul Mar Morto, depressione di circa quattrocento metri sotto il livello del mare 

per la visita della rocca di Masada, dove si conservano i resti di una reggia di Erode e della presenza di un 

gruppo di Zeloti che resistettero ai Romani per tre anni dopo la caduta di Gerusalemme nel 70 d.C. 

Proseguimento  per Qumran, antico insediamento degli Esseni e luogo dove sono stati ritrovati le pergamene 

(i celebri “rotoli del Mar Morto”) con i principali libri dell’Antico Testamento e della regola della Comunità. 

Pranzo e visita. E’ possibile provare l’esperienza del bagno in questo specialissimo mare (con circa il 28%  di 

salinità) in una spiaggia attrezzata. Rientrando a Gerusalemme sosta nel Deserto di Giuda e a Wadi El Kelt, 

per ammirare dall’alto il Monastero di San Giorgio in Koziba. Cena e pernottamento. 

 

Ottavo giorno,  lunedì 1/5, Gerusalemme –-  Tel Aviv Ben Gurion - ITALIA/Milano Malpensa  

Prima colazione. Visita dello Yad Vashem (il Memoriale dell’Olocausto). Pranzo e trasferimento all’aeroporto 

Ben Gurion di Tel Aviv Lod. Operazioni di sicurezza e decollo con volo di linea per il rientro in Italia a Milano 

Malpensa. 
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Essendo un pellegrinaggio, ci sarà la proposta di momenti di riflessione nei luoghi che 

visiteremo, e dove possibile, quotidianamente la celebrazione dell’Eucarestia 

 

Le quote (per persona in camera doppia): 

min. 25 paganti: euro 1.780*  

min. 35 paganti: euro 1.730* 

*cambio euro/USD alla pari 1=1 
 

Includono: 

Voli di linea  a/r  da Milano/Tel Aviv con Swiss Airlines (tasse incluse) secondo l’operativo indicato 

in programma – Sistemazione  in  hotel 3* (tre notti a Nazareth e quattro notti a Betlemme) – 

Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo  dell’ultimo – Bus privato 

per tutta la durata del tour – Ingressi  ed escursioni come da programma - Assicurazione medico 

bagaglio  - Auricolari Whisper – Kit viaggi Abbey Travel (Zainetto per ciascun partecipante e guida 

di Israele e Territori Palestinesi per nucleo familiare e ticket bagagli). 

 

Le quote non includono: 

Mance (€ 50) - Bevande – Extra di carattere personale – Trasferimento per/da l’aeroporto di Milano 

Malpensa - Supplemento camera singola (€ 350)  - Tutto ciò non indicato ne “le quote includono”. 

COSTO ASSICURAZIONE contro le penalità da ANNULLAMENO VIAGGIO: €  80  Al 

momento dell’iscrizione va dichiarato se si vuole questa copertura e va pagata subito la polizza 

insieme all’acconto. 

 

L’iscrizione va fatta entro il 20 gennaio 2023 (e/o fino esaurimento dei posti a disposizione), 

contattando personalmente don Pier (e versando l’acconto di € 450,00 + eventuale costo assicurazione 

annullamento viaggio) con bonifico bancario a “Ambrosiana Viaggi srl”.  

 

Il saldo andrà versato entro il 10 marzo 2023, con bonifico bancario a “Ambrosiana Viaggi srl”. 

Attendere istruzioni per l’effettivo saldo da versare. 

 

Prima della firma del contratto e del versamento acconto è necessario prendere visione degli 

allegati (il contratto di viaggio e la scheda tecnica e comunicazione Covid) 

 

 

Tipologia di hotel: 

Nazareth, Mary’s Well o similare   

Betlemme, Shepherd Hotel o similare 

 

 

DOCUMENTI: 

Passaporto con validità residua di almeno sei mesi dalla data di rientro del viaggio. Per chi dovesse 

richiederne uno nuovo si raccomandata di inoltrare al più presto la richiesta in questura visti i lunghi 

tempi di attesa.  

Modulo da compilare “on line” prima della partenza: www.corona.health.gov.il/en/flights/ 
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