
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

PELLEGRINAGGIO IN  TERRASANTA 

2 GIUGNO A PARIGI 

QUOTA  
INDIVIDUALE DI 

PARTECIPAZIONE 

 
€ 1.200,00 

 

+20,00  
QUOTA APERTURA 
PRATICA 
+ 90,00 TASSE 
AEROPORTUALI 
+35 ASSICURAZIONE 
M/B 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

28 giugno 2020 – Palermo/Roma/Tel Aviv/Nazareth 
Al mattino raduno dei signori partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo Alitalia  per Fiumicino alle ore 07h20. Arrivo a Fiumicino e coincidenza per Tel Aviv alle 
ore 09h35. Arrivo in aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv previsto per le ore 13h55 ore locali. Espletamento delle 
formalità di sbarco, incontro con la guida e partenza in pullman per Haifa; visita e celebrazione della S. Messa nel 
Santuario di Stella Maris, sul Monte Carmelo. Trasferimento a Nazareth e sistemazione nelle camere riservate in 
istituto religioso. Cena in hotel e pernottamento.  
 

29 giugno 2020 –Monte Tabor/Cana/Nazareth 
Pensione completa. Celebrazione S. Messa alla Basilica dell’Annunciazione. Partenza per la salita al Monte Tabor nel 
luogo dove si ricorda la Trasfigurazione, al rientro sosta a lungo il percorso a Cana di Galilea per il rinnovo delle 
promesse matrimoniali nella Chiesa che ricorda il primo miracolo di Gesù. Pranzo in ristorante tipico a Nazareth, e 
pomeriggio dedicato alla città con la Visita ai luoghi più significativi: la Chiesa di San Gabriele con la Fontana della 
Vergine, il luogo che ricorda la Sinagoga, la Chiesa di San Giuseppe; breve visita al piccolo museo dell’antico villaggio di 
Nazareth, con interessanti reperti fra i quali il “Kaire Maria”, e la Basilica dell’Annunciazione. Cena e pernottamento. 
 

30 giugno 2020 – Tiberiade/Santuari Del Lago/Monte Beatitudini/Bethlemme 
Pensione completa. Partenza verso Tiberiade per la visita dei Santuari del “Mare di Galilea”. Visita del Santuario sul 
Monte delle Beatitudini, dal quale si gode una bellissima vista sui luoghi della predicazione di Gesù. Partecipazione alla 
S. Messa. Si visiteranno il luogo della Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci, il Primato di San Pietro, la Sinagoga di 
Cafarnao. Pranzo in ristorante a base di pesce di S. Pietro. Nel pomeriggio e attraversamento del lago in battello. 
Partenza quindi per Bethlemme. Sistemazione nelle camere riservate presso istituto religioso. Cena e pernottamento. 
 

01 luglio 2020 – Gerusalemme: Monte Degli Ulivi/Monte Sion 
Pensione completa. Visita ai santuari sul Monte degli Ulivi: Edicola dell’ Ascensione, Grotta del Pater Noster, Dominus 
Flevit, il Getzemani, la Tomba della Madonna e la Grotta della Cattura. Proseguimento delle visite con i santuari sul 
Monte Sion: il Cenacolo, l’ Abbazia della Dormizione di Maria, la Valle del Cedron. Rientro a Betlemme per il pranzo 
tipico in ristorante. Pomeriggio inizio delle visite con il Campo dei Pastori, proseguimento per la visita alla Basilica e 
alla Grotta della Natività, e alla Grotta del Latte. Celebrazione Eucaristica. Tempo permettendo, visita ad un istituto 
caritativo e ad una locale cooperativa per la produzione di oggetti artistici in legno di ulivo. Rientro in hotel per la cena 
ed il pernottamento.   
 

02 luglio 2020 – Gerusalemme: L’interno Delle Mura  
Pensione completa. Al mattino proseguono le visite con il Muro del Pianto, la Spianata delle Moschee, la Basilica di 
Sant’Anna e piscina probatica. Pomeriggio Via Crucis: la Chiesa della Flagellazione, la Via Dolorosa, la Basilica della 
Risurrezione con il Calvario e la Tomba Vuota. Celebrazione Eucaristica nella Basilica del Santo Sepolcro. 
Proseguimento della visita alla Basilica. Al termine passeggiata lungo il Quartiere ebraico, con il Cardo Massimo.  
Sistemazione nelle camere riservate in hotel 4****. Cena e pernottamento in hotel.  
 

03 luglio - Samaria/Gerico/Qumran/Mar Morto/Gerusalemme 
Pensione completa. Celebrazione Eucaristica. In prima mattinata partenza verso la Samaria, e sosta per la visita al 
Pozzo di Giacobbe, presso Nablus. Proseguimento verso il deserto di Giuda. All’arrivo a Gerico rinnovo delle promesse 
battesimali nel luogo, sul Giordano, dove si ricorda il Battesimo di Giovanni Battista, Kaser El Yahud. Pranzo in 
ristorante tipico a Gerico, la città più antica, più calda e più “bassa” del mondo: vista del  Monte della Quarantena, 
l’albero di Zaccheo. Al termine delle visite, proseguimento verso Qumran e visita del sito archeologico nel quale 
furono ritrovati i manoscritti dell’antica comunità degli Esseni. Al termine tempo a disposizione sulle rive del Mar 
Morto, per provare l’esperienza del galleggiamento. Rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel.   
 

04  luglio 2020 – Betlemme/Ein Karem/Tel Aviv/Roma/Palermo 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Ein Karem. Ultimazione delle visite con il Santuario che ricorda la 
visita di Maria ad Elisabetta e la nascita di S. Giovanni Battista. Celebrazione Eucaristica. Pranzo in ristorante. Partenza 
per l’aeroporto di Tel Aviv in tempo utile per il disbrigo delle formalità ed operazioni di imbarco sul volo di linea Alitalia 
per Fiumicino alle ore 17h40. Arrivo a Fiumicino e Coincidenza per Palermo alle ore 21h40. Arrivo previsto alle ore 
22h40. Fine dei ns. servizi. 
 
N.B. Il programma potrà subire delle modifiche in base agli orari delle celebrazioni disponibili, e del programma liturgico che verrà 
riconfermato dalle comunità francescane. 
 

Dal 28 giugno 04 luglio 2020 

- Supplemento camera singola € 265,00 
- Assicurazione annullamento  €    49,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Volo di linea Alitalia via Roma 

Palermo/Tel Aviv/Palermo 
 Assistenza in arrivo e partenza 

all’aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion 
 Trasporto con bus G.T. De Luxe, a/c, 

wi-fi free per tutto il periodo 
 Sistemazione in Istituti Religiosi (tipo 

Casanova) o hotel 4 stelle in  camera 
doppia con servizi privati 

      2 notti a Nazareth – 2 notti a  
     Bethlemme - 2 notti a Gerusalemme 
 Trattamento di pensione completa 

dalla cena del primo giorno  al pranzo 
dell’ultimo giorno  

 Guida locale parlante italiano 
 Gli ingressi e visite come da 

programma  
 Taxi multiposto per Monte Tabor 
 Battello sul Lago di Tiberiade  
 Mappa e cappellino omaggio  
 Assistente/accompagnatore da 

Palermo 
 Mance obbligatorie (€ 35,00) 
 IVA, tasse e percentuali di servizio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Tasse aeroportuali 
 Assicurazione M/B 
  bevande, extra in genere 
 tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “la quota 
comprende” 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: EtoileTour s.r.l. 
    Piazza V. Emanuele 48 –  90046 Monreale (PA) 
    Tel: 091 640 26 22 Fax: 091 640 24 62 –  e mail: info@etoiletour.it – web : www.etoiletour.it  

 


