
                         CON I CAVALIERI IN 

                           TERRA SANTA 
                
 
               Ponte 25 aprile –  22/29 aprile 2017 

                               volo di linea Roma / Tel Aviv             

                                     
22-23/04/2017 : Roma - Tel Aviv - Gerusalemme 
Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’Aeroporto di  Roma alle ore 21:30 disbrigo delle formalità d’imbarco e volo 
di linea diretto per Tel Aviv alle ore 23:30 con arrivo alle ore 04:30 – incontro con la guida locale  e 
trasferimento a Gerusalemme – sistemazione in hotel nelle camere riservate – pranzo – nel pomeriggio in 
maniera facoltativa inizio della visita guidata della Citta Eterna ( in accordo con la guida si sceglierà un sito 
dove non ci si stanca molto) - cena e pernottamento 
 
24/04/2017: Gerusalemme 
Pensione completa in hotel - Visita guidata della Città Santa (Quartiere Armeno, Cenacolo, Gallicantu, 
Sant'Anna e piscina probatica, Muro del Pianto, Basilica Santo Sepolcro) – santuari sul Monte degli Ulivi 
(Ascensione, Pater Noster, Dominus Flevit, Gethsemani, Tomba di Maria, valle del Cedron) - cena e 
pernottamento in hotel – Facoltativo dopocena di assistere allo spettacolo Torre di Davide ( molto 
suggestivo)  
 
25/04/2017: Gerusalemme 
Prima colazione in hotel – intera giornata libera come da indicazione del Sig. Giorgio Cegna – pernottamento 
in hotel  
 
26/04/2017:  Betlemme  
Prima colazione in hotel – partenza per Betlemme - visita alla Basilica della Natività e alla Grotta del Latte a 
Betlemme – sistemazione in hotel – pranzo – nel pomeriggio partenza per Ein Karem e visita della Chiesa 
della Visitazione e Chiesa di s. Giovanni – rientro a Betlemme – cena e pernottamento in hotel 
 
27/04/2017:  Betlemme ( Mar Morto)  
Colazione e partenza per il Mar Morto, la depressione geologica più profonda della terra, a circa 400 m sotto 
il livello del mare - Sosta per vedere dall’alto il Monastero di San Giorgio - visita a Qumran, dove nel 1947 
furono ritrovati i celebri manoscritti della comunità degli Esseni – tempo libero da dedicare alle cure del Mar 
Morto - Pranzo in ristorante – nel tardo pomeriggio rientro a Betlemme lungo la strada del deserto di Giuda 
(Wadi Qelt) – cena e pernottamento 
 
28/04/2017:  Betlemme – Tiberiade - Nazareth 
Prima colazione in hotel – partenza Lago di Tiberiade: Visita di Cafarnao con la sinagoga e la casa di Pietro, 
Tabga, navigazione e preghiera nel lago; il luogo del primato di Pietro, della moltiplicazione dei pani, monte 
delle Beatitudini e Corazin – pranzo tipico in ristorante ( menù il famoso Pesce di San Pietro) – nella prima 
sereta arrivo a Nazareth in hotel e sistemazione nelle camere - cena e pernottamento 
 
29/04/2017 – Nazareth 
Prima colazione in hotel - al mattino Santa Messa nei Santuari di Nazareth e visita Grotta 
dell’Annunciazione, del piccolo museo dell’antico villaggio di Nazareth con Kaire Maria, la tomba del giusto, 
la casa di San Giuseppe, la Sinagoga e la Chiesa S. Gabriele (fontana di Maria) – pranzo in hotel  – partenza 
per il  Monte Tabor - visita del Santuario della Trasfigurazione, e sosta a Cana di Galilea. Rientro a Nazareth 
in hotel- cena e pernottamento 
 
30/04/2017 – Nazareth – Tel Aviv - Roma 
 Ore 01:30 partenza per l'aeroporto di Tel Aviv  – disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo   
 diretto Tel Aviv / Roma  alle ore 05:00 – arrivo alle ore 07:00– fine del pellegrinaggio 
 

 



 
 
 
Quota individuale di partecipazione…..€  1.300,00 
Supplemento camera singola …………….€ 250,00 
 
 
La quota comprende:  

 Viaggio volo Alitalia Roma / Tel Aviv a/r   
 Tasse aeroportuali  
 Accessori pellegrinaggio  
 Pensione completa dal primo all’ultimo giorno esclusi pasti aeroporto 
 Sistemazione in hotel 4 stelle a Nazareth, Gerusalemme e Betlemme  
 Bus GT per il tutto il soggiorno in Terra Santa 
 Visite guidate come da programma 
 Assistenza tecnico-religiosa 
 Guida per tutta la durata del pellegrinaggio 

 
La quota non comprende:  

 Mance ad autista e guida  
 bevande ai pasti oltre acqua in bottiglia 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 
 

Documenti necessari: per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato valido per almeno 6 mesi dopo 

la data di inizio del viaggio. 

 

Nb: si precisa che il presente programma, per necessità organizzative potrebbe subire delle variazioni  

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla Cancelleria: 

Castello di Beviglie  –  Via Beviglie, 21 Tordibetto di Assisi (PG) 

Tel. 393 8546868   Fax. 075 6306349   segreteria@ccc‐international.org 

 

 

 
 
 
 
 


