
 
 

 
DIOMIRA TRAVEL srl 

Via Ada Negri n. 20 – 20060 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 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA  
“SANTO NATALE A BETLEMME” 

Capitale della Cultura Araba 2020 
 

dal 23 al 30 Dicembre 2019 
(8 giorni/7 notti) 
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1° giorno:                                                                                                                      lunedì 23 Dicembre
                  
AEROPORTO DI MILANO MALPENSA - TEL AVIV - BETLEMME 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo di linea per Tel Aviv. All’arrivo sistemazione sul pullman riservato e trasferimento a 
Betlemme. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
2° giorno:                                                                                                                                     martedì 24 Dicembre 
 
BETLEMME  
Pensione completa. Al mattino salita verso la Piazza della Mangiatoia e visita alla Basilica della Natività 
ed alla Grotta del Latte, luogo di grande suggestione e di fede per tutte le donne di Betlemme. La 
giornata è dedicata alle celebrazioni della vigilia di Natale. Tutta la città è in festa per l’ingresso 
solenne del Patriarca che celebrerà la Messa del Santo Natale. Gli scouts di Terra Santa sfileranno 
creando una coreografia unica e molto bella di questo antico rito. Pranzo. Pomeriggio a disposizione 
per la preparazione alla serata di festa. Rientro in hotel per la cena. Alla sera partecipazione alla Santa 
Messa di Natale nella chiesa di Santa Caterina.  Pernottamento in hotel. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
3° giorno:                                                                                                      mercoledì 25 Dicembre 
 
BETLEMME – AIN KEREM – GERUSALEMME – BETLEMME  
Pensione completa. Al mattino visita al Campo dei Pastori e celebrazione della Santa Messa. Pranzo. 
Nel pomeriggio trasferimento ad Ain Karem per la visita alla chiesa di San Giovanni Battista e a quella 
della Visitazione. Al termine tempo a disposizione per una passeggiata nei diversi quartieri di 
Gerusalemme. Rientro a Betlemme. Cena e pernottamento in hotel. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
4° giorno:                                                                                                                  giovedì 26 Dicembre                                                                                       
 
BETLEMME – GERUSALEMME – BETLEMME 
Pensione completa. 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. Proseguimento per la 
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 Chiesa del Padre Nostro; scendendo verso la Basilica dell’Agonia, 
sosta al cimitero ebraico e al Dominus Flevit, eccezionale punto panoramico da cui contemplare la città 
vecchia di Gerusalemme. A seguire visita alla Tomba di Maria ed alla grotta dell’arresto. Pranzo. Nel 
pomeriggio visita alla chiesa armena di San Giacomo ed al Monte Sion, dove sono situate la chiesa della 
Dormitio Virginis ed il cenacolo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
5° giorno:                                                                                                                 venerdì 27 Dicembre                                                                                              
 
BETLEMME – GERUSALEMME – BETLEMME 
Pensione completa. Al mattino trasferimento a Gerusalemme. Entrando dalla Porta di S. Stefano 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. Visita alla Chiesa 
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della Flagellazione e introduzione alla Via Dolorosa attraverso la visita al museo francescano, 
percorrendo la via dolorosa lungo la città vecchia, arrivo alla Chiesa del Santo Sepolcro. Tempo a 
disposizione per le meditazioni personali. Pranzo. Nel pomeriggio visita al Kotel per assistere all’inizio 
dello Shabbat. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
6° giorno:                                                                                                                    sabato 28 Dicembre                                                                                                 
 
BETLEMME – GALILEA – NAZARTEH  
Pensione completa. Intera giornata lungo le rive del lago di Tiberiade per rivivere una giornata tipo di 
Gesù. Al mattino salita al Monte delle Beatitudini. A seguire visita di Tabga, alla Chiesa della 
Moltiplicazione dei pani e dei pesci ed alla chiesa del Primato di Pietro. Visita di Cafarnao e della zona 
archeologica con la casa di Pietro e l’antica sinagoga. Pranzo. Nel pomeriggio attraversamento del lago 
di Tiberiade con un battello privato. Al termine trasferimento a Nazareth. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. In serata possibilità di partecipare alla fiaccolata. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
7° giorno:                                                                                                        domenica 29 Dicembre 
 
NAZARETH – MONTE TABOR - NAZARETH 
Pensione completa. Al mattino visita di Nazareth: Fontana della Vergine, Sinagoga, Chiesa di San 
Giuseppe e Basilica dell’Annunciazione con gli scavi dell’antico villaggio. Possibilità di partecipare alla 
Santa Messa. Pranzo. Nel pomeriggio salita al Monte Tabor per visitare la chiesa della Trasfigurazione. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
8° giorno:                                   lunedì 30 Dicembre 
 
NAZARETH – SAN GIOVANNI D’ACRI (AKKO) – AEROPORTO DI TEL AVIV – AEROPORTO DI 
MILANO 
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento ad Akko. Visita della città ricca di minareti, vicoli 
acciottolati, imponenti bastioni, passaggi sotterranei e architettura pittoresca, il cui carattere riflette 
l’eredità lasciata da Greci, Romani, Crociati e Arabi. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto di Tel 
Aviv in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Arrivo e fine dei servizi. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Le visite potrebbero subire delle variazioni senza nulla togliere a tutto ciò che è in programma 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
PER MINIMO 20 PARTECIPANTI       EURO 1350 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA      EURO     330          
     

• 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 
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La quota individuale di partecipazione comprende: 
• Volo di linea Milano Malpensa - Tel Aviv a/r in classe economica 
• Kg. 23 di bagaglio in franchigia per voli di linea 
• Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (da riconfermare all’emissione dei biglietti 

aerei) 
• Sistemazione in hotel 4 stelle, nelle località come da programma 
• Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
• Tour in pullman GT locale 
• Visite ed escursioni come da programma 
• Ingressi come da programma, salita al Monte Tabor con minivan privati e battello al Lago di 

Tiberiade 
• Guida  
• Auricolari  
• Materiale di cortesia 
• Assicurazione medico-bagaglio Amitour by “AMI ASSISTANCE”  

 
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 
• 1 mese prima della partenza sono richieste le fotocopie dei passaporti da far pervenire a 

Diomira Travel (pagina anagrafica e pagina con la data di scadenza o rinnovo) 
• 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 
• Le visite potrebbero subire delle variazioni senza nulla togliere a tutto ciò che è in programma. 

 
Modalità di iscrizione: 
Documenti da consegnare all’agenzia 

• Copia della scheda di iscrizione compilata in tutti i suoi campi 
• Copia della pagina anagrafica del passaporto 
• Acconto del 25% al momento dell’iscrizione  
• Saldo entro il 26 Novembre 2019 
• Termine iscrizioni al 15 ottobre 2019  
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DIOMIRA TRAVEL s.r.l. 
       Adriana Sigilli -338/4201283 
       Federico Procopio – federico@diomiratravel.it  
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