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PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA: 
IL SANTO VIAGGIO 

 

Quale gioia, quando mi dissero: andremo alla casa del Signore! 

Già sono fermi i nostri piedi, alle tue porte Gerusalemme! (Salmo 122, 1-2) 

Dal 15 al 21 Marzo 2022 (7 giorni, 6 notti) 

 
 

1° giorno:                                                                                                                                      martedì 15 Marzo
             
AEROPORTO DI BERGAMO ORIO AL SERIO – TEL AVIV – NAZARETH 

“Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio”. (Sal 84, 6) 
 

Al mattino ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bergamo, disbrigo delle formalità di imbarco e 
partenza con volo low cost per Tel Aviv. Pranzo libero. All’arrivo incontro con la guida e trasferimento 
a Nazareth. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
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2° giorno:                                                                                                                                mercoledì 16 Marzo
                         
NAZARETH – MONTE TABOR – CANA – NAZARETH 

“Chi accoglierà questo bambino nel mio nome accoglierà me". (Lc 9,48) 
 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Nazareth: Fontana della Vergine, Sinagoga, Chiesa di San 
Giuseppe e Basilica dell’Annunciazione. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per il Monte Tabor con visita 
alla Chiesa della Trasfigurazione. Sosta a Cana per ricordare il primo miracolo di Gesù: “Le nozze di 
Cana”. Possibilità di rinnovare le promesse matrimoniali. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
3° giorno:                                                                                                                                      giovedì 17 Marzo                                                                                                                                 
 
NAZARETH – BEATITUDINI – LAGO DI TIBERIADE – CAFARNAO – TABGA – BETLEMME 

“…e voi, chi dite che io sia?”. (Mt.16,15) 
 

Prima colazione in hotel. Intera giornata lungo le rive del lago di Tiberiade per rivivere una giornata tipo 
di Gesù. Al mattino visita al Monte delle Beatitudini. A seguire attraversamento del lago di Tiberiade con 
un battello privato. Pranzo. Nel pomeriggio visita di Cafarnao e della zona archeologica con la casa di 
Pietro e l’antica sinagoga. Sosta a Tabga alla Chiesa del Primato di Pietro ed alla Chiesa della 
Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Proseguimento per Betlemme, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
4° giorno:                                                                                                                               venerdì 18 Marzo                                                                                                                           
 
BETLEMME – DESERTO – QASR AL YAHUD – GERICO – MAR MORTO - BETLEMME 

“Il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”. (Gv, 1,16) 
 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita alla Basilica della Natività situata nella Piazza della 
Mangiatoia. Proseguimento verso il Campo dei Pastori e visita. Partenza per l’esperienza nel deserto di 
Giuda. Discesa nella depressione del Giordano e sosta al luogo che ricorda il Battesimo di Gesù, Qasr al 
Yahud, dove sarà possibile rinnovare le promesse battesimali. Proseguimento per Gerico. Pranzo. Nel 
pomeriggio sosta all’albero di Zaccheo. Momento di relax sulle rive del Mar Morto in una spiaggia 
attrezzata. A seguire trasferimento nel deserto di Giuda, per contemplare la bellezza del paesaggio e 
rientro a Betlemme. Cena tipica presso una famiglia palestinese e pernottamento in hotel. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
5° giorno:                                                                                                                                      sabato 19 Marzo                                                                                                                                         
 
BETLEMME – GERUSALEMME – BETLEMME 

“Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, per 
essere visti dagli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua 
camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà”. (Mt 6, 5-6) 

 

Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento a Gerusalemme. Visita al Monte degli Ulivi ai cui piedi 
c'è il Getsemani (detto anche Orto degli Ulivi) dove, secondo i Vangeli, Gesù si sarebbe ritirato prima 
della Passione. Il Monte è il luogo in cui si sono verificati molti eventi biblici importanti. Visita alla 
Cappella dell’Ascensione, alla Chiesa del Padre Nostro; scendendo verso la Basilica dell’Agonia, sosta al 
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cimitero ebraico e al Dominus Flevit, eccezionale punto panoramico da cui contemplare la città vecchia 
di Gerusalemme. A seguire visita alla Grotta del Getsemani ed alla Tomba di Maria. Pranzo. Nel 
pomeriggio visita del Monte Sion: Cenacolo e Dormitio Virginis. Rientro in hotel per la cena e 
pernottamento. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
6° giorno:                                                                                                                               domenica 20 Marzo                                                                                                                                          
 
BETLEMME – GERUSALEMME – BETLEMME 

"Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto". (Gv 19,37) 
 

Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento a Gerusalemme. Visita alla chiesa crociata di Santa 
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: Chiesa della Flagellazione, 
Litostroto e, percorrendo la via dolorosa lungo la città vecchia, arrivo alla Chiesa del Santo Sepolcro. 
Pranzo. Nel pomeriggio passeggiata lungo i quartieri della città vecchia per poi dirigersi al Kotel, ovvero 
il Muro Occidentale, unica porzione di muro rimasta dell’antico tempio di Gerusalemme e grande punto 
di riferimento per la religione ebraica. Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

7° giorno:                                                                                                      lunedì 21 Marzo                                                                                      
                      
BETLEMME – GERUSALEMME – TEL AVIV – AEROPORTO DI BERGAMO ORIO AL SERIO 

“«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in 
quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai 

morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù”. (Gv 12, 19-22) 
 

Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento a Gerusalemme. Visita alla spianata della moschea di 
Omar localizzata nell' Al-Haram al-Sharif (Nobile Santuario, area sacra per "le tre religioni 
monoteistiche”), che rimane ancor oggi il simbolo architettonico della città. Tempo libero a disposizione 
per esplorare il vivace e colorato suq. Pranzo. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia. All’arrivo fine dei servizi. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

• DURANTE L’ITINERARIO SARANNO ORGANIZZATI DEGLI INCONTRI CON REALTA’ LOCALI 
• L’ITINERARIO POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI NELL’ORDINE DI EFFETTUAZIONE        

DELLE VISITE SENZA NULLA TOGLIERE AL PROGRAMMA 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DEI SOLI SERVIZI A TERRA  
PER MINIMO 30 PARTECIPANTI:    EURO 950   
PER MINIMO 20 PARTECIPANTI:    EURO 1050 

 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   EURO 230 
 
QUOTA INDIVIDUALE DEI VOLI RYANAIR A/R  EURO 200 
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Al 12/02/2022. Con bagaglio 20kg e bagaglio a mano. 
Tariffa da riconfermare e pagare all’atto dell’iscrizione al viaggio.    
 
PARTENZA DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI O AVVICINAMENTO AGLI AEROPORTI DI 
MILANO SU RICHIESTA   
 

La quota individuale di partecipazione comprende: 
• Assistenza in aeroporto 
• Sistemazione in hotel 3 stelle, nelle località come da programma 
• Trattamento di pensione completa, dalla cena 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 in lingua italiana autorizzata dal Ministero  
• Accompagnatore Diomira Travel 
• Tamponi in ingresso e uscita da Israele  
• Materiale di cortesia 
• Assicurazione medico-bagaglio/annullamento con copertura covid “Bene Assicurazioni” 

 
La quota individuale di partecipazione non comprende: 

• Volo Low Cost Ryanair Bergamo-Tel Aviv A/R in classe economica, con i seguenti operativi aerei: 
15/03  BGY/TLV 06.25/11.10       
21/03  TLV/BGY 17.30/20.45 

• Kg. 20 di bagaglio in franchigia  
• Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (da riconfermare all’emissione dei biglietti aerei) 
• Mance 
• Bevande ed extra in genere 
• Tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota individuale di partecipazione 

comprende” 
 
Note generali: 

• Offerta senza blocco posti 
• Per questo viaggio è richiesto il passaporto in corso di validità con scadenza residua di almeno 

6 mesi dalla data di rientro 
• Per le persone che non hanno la cittadinanza italiana preghiamo accertarsi circa i documenti 

necessari per poter effettuare questo viaggio 
• Al momento dell’iscrizione al viaggio sono richieste le fotocopie dei passaporti da far pervenire 

a Diomira Travel (pagina anagrafica e pagina con la data di scadenza o rinnovo) e copia del Green 
Pass  

 
MODALITA’ DI INGRESSO NEL PAESE AL 07/02/2022: 

• I viaggiatori provenienti dall’Italia, oltre a dover essere in possesso di un certificato di guarigione 
UE valido (rilasciato da meno di 6 mesi) o aver completato il ciclo vaccinale da meno di 6 mesi, 
dovranno effettuare un test PCR con esito negativo non oltre le 72 ore antecedenti la partenza e 
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compilare l’Entry Statement Form nelle 48 ore che precedono il viaggio. Si dovrà inoltre 
effettuare all'arrivo in aeroporto in Israele un tampone molecolare. 
 
MODALITA’ DI RIENTRO IN ITALIA AL 07/02/2022: 

• Compilare il formulario digitale di localizzazione, denominato anche digital Passenger Locator 
Form (dPLF), da presentare sia in cartaceo, sia sul proprio dispositivo mobile a chiunque sia 
preposto ai controlli. In casi eccezionali, ovvero esclusivamente in caso di impedimenti 
tecnologici, sarà possibile compilare il modulo cartaceo.  

• Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare i 
controlli, la certificazione “verde” COVID-19, rilasciata al completamento del ciclo 
vaccinale ovvero certificazione equipollente, emessa dalle autorità sanitarie competenti a 
seguito di vaccinazione validata dall’EMA (Agenzia Europea per i Medicinali). 

• Dimostrare di essersi sottoposti a test molecolare, effettuato con tampone e con risultato 
negativo, nelle settantadue (72) ore precedenti l'arrivo in Italia, oppure a test antigenico, 
sempre condotto con tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro (24) ore precedenti 
l’arrivo in Italia.  
 

• 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 

• Le visite potrebbero subire delle variazioni senza nulla togliere a tutto ciò che è in programma. 
 

 
Condizioni di pagamento: 
ACCONTO 25% alla conferma del viaggio 
SALDO  30 giorni prima della partenza 
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