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RITORNIAMO PELLEGRINI IN TERRA SANTA: 
IL SANTO VIAGGIO 

dal 5 al 10 Settembre 2022 
(6 giorni /5 notti) 

          

 
 
1° giorno:               lunedì 5 Settembre
                               
AEROPORTO DI MILANO MALPENSA - AEROPORTO DI TEL AVIV – NAZARETH  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità di imbarco e 
partenza con il volo per Tel Aviv. All’arrivo incontro con la guida, sistemazione in pullman e 
trasferimento a Nazareth. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Basilica dell’Annunciazione, 
il luogo di preghiera mariana più importante di Nazareth. L’attuale Basilica è stata costruita nel luogo  
dove la nostra tradizione cristiana ci ricorda l’annuncio dell’angelo Gabriele a Maria. Celebrazione 
della Santa Messa. Visita all’adiacente chiesa di San Giuseppe e passeggiata nell’antico mercato di 

Nazareth.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

mailto:info@diomiratravel.it
http://www.diomiratravel.it/


 
 

 
DIOMIRA TRAVEL srl 

Via A. Negri, 20 – 20042 Pessano con Bornago – Milano 
Tel. 02-39560841 – Fax 02-39622463 – info@diomiratravel.it  

Autorizzazione nr.197716 provincia di Milano – P.I./C.F. 06617910960 

www.diomiratravel.it 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
2° giorno:          martedì 6 Settembre 
 
NAZARETH – CAFARNAO – TABGA – LAGO DI TIBERIADE - BEATITUDINI - GERUSALEMME 

 

Prima colazione in hotel. Intera giornata lungo le rive del lago di Tiberiade. Al mattino visita di 
Cafarnao, la seconda città di Gesù: qui infatti si trasferì dopo aver lasciato Nazareth.  Visita della zona 
archeologica con la casa di Pietro e l’antica sinagoga. A seguire visita di Tabga, alla Chiesa del Primato 
ed alla Chiesa della Moltiplicazione dei pani e dei pesci.  Pranzo. Nel pomeriggio salita al Monte delle 
Beatitudini, il santuario che ricorda il discorso della montagna. Celebrazione della Santa Messa. Al 
termine partenza per Gerusalemme. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3° giorno:                       mercoledì 7 Settembre                                                                                                                       
                          

GERUSALEMME – SAN GIORGIO IN KOZIBA– QASR AL YAHUD – GERUSALEMME 
 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’esperienza nel deserto di Giuda. Al mattino visita del 
monastero di San Giorgio in Koziba (è aperto solo al mattino) situato nel Wadi Kelt, punto panoramico 
per ammirare le montagne del deserto. Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
verso il fiume Giordano e sosta al luogo che ricorda il Battesimo di Gesù, Qasr al Yahud. Rientro a 
Gerusalemme e passeggiata nel quartiere ebraico fino a raggiungere il Muro Occidentale, unica 
porzione di muro rimasta dell’antico tempio di Gerusalemme e grande punto di riferimento per la 
religione ebraica. Cena e pernottamento in hotel. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
4° giorno:                         giovedì 8 Settembre                                                                                    
 

GERUSALEMME-HEBRON-BETLEMME-GERUSALEMME 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita a Hebron, dove si trovano all’interno della sinagoga e della 
moschea le tombe dei patriarchi e delle matriarche: Abramo con la moglie Sara, Isacco con Rebecca, 
Giacobbe con Lia. Attorno alle loro tombe si sviluppò la città, una delle più antiche del mondo, nella 
quale Davide fu proclamato re alla morte di Saul. Al termine trasferimento a Betlemme per la visita  
alla Basilica della Natività. Dell’antica basilica di Sant’Elena si possono ammirare stupendi tratti di 
pavimento a mosaico, mentre i mosaici e le pitture in stile bizantino si devono ai Crociati. La Basilica è 
stata costruita sopra la Grotta della Natività, il luogo che ci ricorda la nascita di Gesuù.  Celebrazione 
della Santa Messa. Pranzo. Nel pomeriggio visita alla Grotta del latte dove, secondo la tradizione, la 
Sacra Famiglia si sarebbe rifugiata durante la Strage degli Innocenti. Incontro/testimonianza presso il 
baby hospital. Al termine rientro a Gerusalemme, cena e pernottamento. 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
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5° giorno:                                     venerdì 9 Settembre  
 
GERUSALEMME                                                                                                    
Di buon mattino celebrazione della Santa Messa al Sepolcro. Rientro in hotel per la prima colazione. A 
seguire visita al Monte degli Ulivi, uno dei luoghi più suggestivi della città santa ai cui piedi c'è il 
Getsemani (detto anche Orto degli Ulivi), un terreno dove spesso Gesù si ritirava con i discepoli a 
pregare o per passarvi la notte. In una grotta era collocato un frantoio per olio, i cui resti sono ancora 
visibili, che ha dato a questa località il nome di Getsemani, che significa “torchio per olio”. Secondo i 
Vangeli, Gesù si sarebbe ritirato qui prima della Passione. Il Monte è il luogo in cui si sono verificati 
molti eventi biblici importanti. Visita alla Chiesa del Padre Nostro; lungo il percorso, sosta al cimitero 
ebraico e al Dominus Flevit, eccezionale punto panoramico da cui contemplare la città vecchia di 
Gerusalemme. Visita alla Chiesa del Getsemani, all’adiacente Grotta del Getsemani ed alla Tomba di 
Maria. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla chiesa crociata di Sant’ Anna con l’adiacente 
Piscina di Betzaeta, nominata nel Vangelo secondo Giovanni come luogo in cui è avvenuto un miracolo 
di Gesù a favore di un paralitico. Inizio della Via Crucis; dalla chiesa della Flagellazione, percorrendo la 
Via Dolorosa lungo la città vecchia, arrivo alla Chiesa del Santo Sepolcro, il Luogo Sacro per eccellenza 
dei cristiani. Visita alla tomba di Gesù, al Calvario e a tutto il complesso del Santo Sepolcro. Tempo per 
le devozioni personali. Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

6° giorno:                   sabato 10 Settembre
                    
GERUSALEMME – LOD TEL AVIV – AEROPORTO DI TEL AVIV - AEROPORTO DI MILANO 
MALPENSA  
Prima colazione in hotel.  Al mattino visita al Monte Sion dove si trova il cenacolo, il cuore della 
religione cristiana. Ora è un’antica sala ristrutturata dai Francescani in stile gotico e, del tempo in cui 
fu moschea, rimane ancora un mihrab che segnala la direzione della Mecca. Adiacente si trova il 
Cenacolino Francescano, dove è possibile celebrare la Santa Messa di conclusione del 
pellegrinaggio. Al termine visita alla Dormitio Virginis, una chiesa cattolica costruita sul luogo dove, 
secondo la tradizione, Maria cadde nel sonno eterno. Rientro in albergo per il pranzo. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione per la preghiera personale e per completare le visite a Gerusalemme, 
passeggiando anche attraverso il quartiere cristiano, armeno, arabo e nel caratteristico suq ricco di 
prodotti dell’artigianato locale.  Prima di arrivare in aeroporto sosta a Lod, per la visita alla Tomba di 
San Giorgio. Arrivo all’aeroporto di Tel Aviv in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Arrivo in 
aeroporto e fine dei servizi.  
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
N.B. Le visite e il programma potrebbero subire delle variazioni in base agli operativi aerei. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
PER MINIMO 30- 40 PARTECIPANTI  € 1320  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  €    300         
     

• QUOTA VALIDA PER IL MINIMO PARTECIPANTI SOPRA INDICATO 
• NEL CASO IN CUI NON VENISSE RAGGIUNTO IL MINIMO PARTECIPANTI PAGANTI, LA QUOTA 

POTREBBE SUBIRE UN ADEGUAMENTO 
La quota individuale di partecipazione comprende: 

• Volo low cost EASYJET Milano Malpensa-Tel Aviv a/r in classe economica con i seguenti operativi:  
MILANO MALPENSA 07.00 TEL AVIV 11.55 
TEL AVIV            21.20 MILANO MALPENSA 00.30 

• Kg. 23 di bagaglio in franchigia 
• Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (da riconfermare all’emissione dei biglietti aerei) 
• Sistemazione in hotel 3 stelle e istituti religiosi nelle località come da programma, in camere doppie 
• Trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
• Tour in pullman GT locale 
• Visite ed escursioni come da programma 
• Ingressi come da programma 
• Guida locale 
• Auricolari 
• Materiale di cortesia 

• Assicurazione medico-bagaglio/annullamento, compreso copertura Covid, Global 
Assistance Spa 

La quota individuale di partecipazione non comprende: 
• Mance 
• Bevande ed extra in genere 

• Tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota individuale di partecipazione 
comprende” 

Note generali: 
• Offerta con blocco posti 
• Per questo viaggio è richiesto il passaporto in corso di validità con scadenza residua di almeno 6 mesi 

dalla data di rientro 
• All’iscrizione è richiesta la fotocopia del passaporto da far pervenire a Diomira Travel (pagina anagrafica 

e pagina con la data di scadenza o rinnovo), scheda di iscrizione compilata  
• Per l’effettuazione di questo viaggio dovranno essere rispettate le normative Covid in vigore, 

richieste dal nostro Paese e da quello ospitante 
• Per le persone che non hanno la cittadinanza italiana, preghiamo accertarsi circa i documenti necessari 

per poter effettuare questo viaggio 
• Per la parte normativa rimandiamo alle nostre condizioni generali di viaggio e alle leggi che 

regolamentano il turismo. www.diomiratravel.it 

• Non è previsto nessun rimborso per chi si dovesse presentare alla partenza senza i documenti necessari 
per il viaggio o con documento scaduto    

 
Condizioni di pagamento: 
ACCONTO 25% alla conferma del viaggio  
SALDO   40 giorni prima della partenza 
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