
 

 
 
 

PELLEGRINI 
NELLA 
TERRA  
DI GESÙ  
per chi desidera fare  
un’esperienza forte  
di spiritualità alle radici 
della fede cristiana 
 
 

 
Animatore: don Guido Novella                                                             18-25 luglio 2019 
 

 
 

 

n cammino sui passi di Gesù 

dalla prima infanzia agli anni del suo annuncio della parola, 

fino alla sua passione e risurrezione. 

Sepphoris, Nazaret, Cana, Cafarnao, il monte delle Beatitudini,  

l’antica Beit She’an, Giordano, Gerico e finalmente Betlemme, Betania,  

il Monte degli ulivi e Gerusalemme con il fascino della città santa,  

memoria vivente di millenni di storia. 

Luoghi di cara memoria.  

Esperienza, dono di Grazia: vediamo, tocchiamo, ascoltiamo  

il quinto evangelo, i luoghi, le pietre, il paesaggio di Gesù nostro Salvatore. 

Racconto tessuto di natura, antiche vestigia, gente, e tensioni mai esaurite. 

Una terra e noi… 

Contemplazione commossa di Dio che si fa uomo e ci fa dono della sua gioia. 

Esperienza forte di riscoperta della fede,  

dono da vivere ed esprimere con il colore, il calore, 

la gioia di essere amici e discepoli di Gesù. 

Per testimoniarlo con entusiasmo ai fratelli:  

“non ci ardeva forse il cuore nel petto,  

mentre camminava con noi lungo la via…”. 

I 



L’itinerario                                      TERRA SANTA 18-25 luglio 

 
 
 

Giovedì 18 Luglio   VENEZIA – ISTANBUL - TEL AVIV   
Ritrovo dei signori partecipanti in aeroporto a Venezia, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo di linea per Tel Aviv con scalo ad Istanbul. Pasti a bordo. All’arrivo trasferimento a Nazareth 
e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.   
  

Venerdì 19 luglio NAZARETH-SEPPHORIS  
Pensione completa. Partenza per Sepphoris, antica città a pochi km da Nazareth, visita al sito 
archeologico. Rientro in città per il pranzo e nel pomeriggio: la Grotta dell’Annunciazione e gli 
scavi della Nazareth ai tempi di Gesù (museo archeologico), la Fontana di Maria. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. Dopo cena possibilità di visitare la Tomba del Giusto.  
 

Sabato 20 luglio NAZARETH-LAGO DI TIBERIADE-NAZARETH  
Pensione completa. Partenza da Nazareth in direzione Tiberiade, escursione in battello sul lago di 
Galilea. Proseguimento con la visita di Tabga e alla cappella del Primato. Salita verso il Monte delle 
Beatitudini dove Gesù pronunciò il sermone della montagna. Pranzo, nel pomeriggio proseguimento 
per Cafarnao con celebrazione della Santa Messa. Rientro a Nazareth per la cena e pernottamento.   
  

Domenica 21 luglio NAZARETH- BEIT SHE’AN-GERICO-BETLEMME 
Pensione Completa. Partenza per il sito archeologico di Beit She’an, visita e proseguimento in 
direzione sud. Sosta al fiume Giordano per il rinnovo delle promesse battesimali. Pranzo a Gerico. 
Nel pomeriggio visita del sito di Qumran e breve sosta per il bagno nel Mar Morto. Proseguimento 
verso Betlemme con sosta nel deserto di giuda. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
  

Lunedì 22 luglio BETLEMME - GERUSALEMME  
Prima colazione. Di prima mattina partenza per Betania con sosta alla tomba di Lazzaro, al termine 
visita di Betlemme: con la Basilica della Natività, la Chiesa di S. Caterina e la Grotta di S. Girolamo. 
Pranzo. Proseguimento con il Campo dei Pastori e sosta in una cooperativa cristiana per degli 
acquisti. In serata sistemazione in hotel a Gerusalemme, cena e pernottamento.  
  

Martedì 23 luglio GERUSALEMME  
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita della Spianata delle Moschee (se possibile) e 
proseguimento con la chiesa di Sant'Anna, la Via Crucis: cappella della Flagellazione, la Porta di 
Erode, i resti della Fortezza Antonia fino ad arrivare al Calvario e al Santo Sepolcro. Pranzo e 
pomeriggio dedicato alle visite della zona del Monte degli Olivi. La cappella dell’Ascensione, la 
Chiesa del Pater Noster, Dominus Flevit, fino al Giardino del Getsemani, alla Grotta, alla Tomba di 
Maria e alla Basilica delle Nazioni. Rientro in hotel, cena e pernottamento.   
  

Mercoledì 24 luglio GERUSALEMME  
Pensione completa. In mattinata visita ad Ein Karem con la chiesa della visitazione e di San 
Giovanni, pranzo e nel pomeriggio visita del Monte Sion: il Cenacolo e la Chiesa della Dormizione di 
Maria. Al termine Muro del pianto. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
  

Giovedì 25 luglio GERUSALEMME-TEL AVIV-ISTAMBUL-VENEZIA   
Prima colazione. Partenza per l’aeroporto di Tel Aviv con sosta a Emmaus Nicopolis 
visita del sito. Arrivo in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco,  
partenza con volo di linea per Venezia (con scalo a Istanbul). Fine dei nostri servizi. 



Note tecniche 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1410,00 (almeno 35 paganti) 

 
COMPRENDE:  
- Viaggio aereo di linea Turkish con scalo ad Istanbul, tasse aeroportuali incluse (alla data 
11.1.2019)   
- Franchigia bagaglio 20 kg per persona + 5 kg bagaglio a mano.  
- Sistemazione in Hotel 4 Stelle superiore a Nazareth e Gerusalemme.  
- Trattamento di pensione completa dalla colazione del secondo giorno alla colazione dell’ultimo  
- Visite ed escursioni come da programma con Guida parlante italiano per tutta la durata del tour  
- Trasferimenti in pullman GT per tutto l’itinerario  
- Mance (Euro 40,00 a persona)  
- Assicurazione medico bagaglio e Annullamento viaggio (no malattie croniche pre-esistenti)  
- Audioguide con auricolari in Israele  
- Tasse e percentuali di servizio. - Omaggio della ns Organizzazione  
- Libro preparato appositamente per questo pellegrinaggio e gli oggetti-memoria consegnati 
nelle celebrazioni 
  
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
- Le bevande ai pasti.  
- Trasferimento all’aeroporto in Italia  
- Gli extra di carattere personale.  
- Tutto quanto non previsto alla voce "LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE".  
- Supplemento camera singola Euro 340,00 (disponibilità limitata)  
- Integrazione assicurazione annullamento per malattie croniche pre-esistenti 30,00 Euro a persona   
 
E’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DEL PROPRIO PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ E CON 

SCADENZA SUPERIORE AI 6 MESI DAL RIENTRO.  
 

 

 

 

 

 

 

Il pellegrinaggio sarà caratterizzato da celebrazioni e consegna di segni di grande 

valenza simbolica per vivere intensamente l’esperienza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ PER LA PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO CHIEDERE PRESSO IL 

NOSTRO UFFICIO LA QUOTA E’ STATA CALCOLATA CON IL DOLLARO E IL CARO CARBURANTE IN 

VIGORE ALLA DATA ODIERNA (cambio euro dollaro  1€ = 1,13 $ 06/12/2018) . EVENTUALI SENSIBILI 

VARIAZIONI POTREBBERO COMPORTARE UN'ADEGUAMENTO DELLA QUOTA STESSA. ATTENZIONE: 

IL PROGRAMMA POTREBBE ESSERE VARIATO NELLO SVOLGIMENTO A SECONDA DELLE 

EVENTUALI NECESSITA’ CHE SI DOVESSERO PRESENTARE DURANTE IL VIAGGIO STESSO A CAUSA 

DELLE SITUAZIONI SOCIO-POLITICHE CHE SARANNO COSTANTEMENTE MONITORATE. 

 

 



ISCRIZIONI        Quota € 1410 (almeno 35 paganti) 
 

All’iscrizione  

• si dovranno versare  € 400   

• fotocopia del passaporto con validità residua 6 mesi dalla data del rientro 

• precisare: in camera con_______________________ oppure: camera singola   

• Entro il 20 giugno versare il resto della quota € 1010 

• Eventuale supplemento camera singola Euro 340,00 (disponibilità limitata) 

 

➔ ISCRIZIONI PRESSO Experience Travel di Bastiani Travel s.r.l. tel 0458104324  
info@experiencetravel.it 

 

➔INFORMAZIONI PRESSO  
 

• don Guido Novella - Parrocchia S. Giov. Bosco - Belluno 
                                         Tel. 335 8201673  g.novella@salesianinordest.it 

• Experience Travel di Bastiani Travel s.r.l. 
  Tel 0458104324 info@experiencetravel.it 

 

Le iscrizioni si chiudono ad esaurimento dei posti 
 

 

OPERATIVO CONFERMATO AD OGGI (e modificabile da parte della Compagnia Aerea)  
  

18/07/2019 Venezia/Istanbul 09,20/12,50         18/07/2019 Istanbul/Tel Aviv 16,55/19,05  
25/07/2019 Tel aviv/Istanbul 14,20/16,35          25/07/2019 Istanbul-Venezia 18,00/19,25 

 

 

 

 Bonifico intestato a:  
 

Experience Travel di Bastiani Travel s.r.l. 
 

Banco BPM filiale di Verona Agenzia n°37 
CODICE IBAN:  IT08 T0503411710000000001441 
specificando la causale: “Terrasanta luglio” 2019  
nome e cognome dei partecipanti...” 

 

 Seguiranno precisazioni più dettagliate relative all’orario di partenza, hotels ed altre informazioni 
 

 
Organizzazione Tecnica: Experience Travel di Bastiani Travel Srl Autorizzazione Provincia di Verona del 11/01/2019- Copertura 
Assicurativa UNIPOL SAI S.p.A. n. 113133334 Programma sottoposto alle condizioni del D.L. 79/2011 Comunicato alla 
Provincia di Verona il 17/01/2018 Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006 – La legge italiana 
punisce con la reclusione i reati concernente la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 
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