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TERRA SANTA: ALLE ORIGINI DELLA NOSTRA FEDE 
26 dicembre 2022 - 3 gennaio 2023  

 
 
1° GIORNO PORDENONE -TEL AVIV - NAZARETH 
volo per Tel Aviv. All’arrivo incontro con la guida sistemazione sul pullman riservato (a disposizione per tutto il tour) e partenza 
per la Galilea, attraverso la Via Maris. Arrivo in serata a Nazareth. Sistemazione in albergo, cena  e pernottamento. 
 

2° GIORNO: NAZARETH – MONTE TABOR – CANA  
Pensione completa. Intera mattinata dedicata alla visita dei Santuari di Nazareth con sosta per la celebrazione alla basilica 
dell'Annunciazione . Visita agli antichi resti del villaggio di Nazareth con il Kaire Maria, la chiesa di S. Giuseppe, il Museo di 
Nazareth , la Sinagoga  e la Fontana della Vergine. Nel pomeriggio salita in taxi Monte Tabor, luogo della Trasfigurazione. Al 
termine discesa dal Monte con sosta a Cana di Galilea per visita al Santuario del primo miracolo di Gesù, dove si ricorda la 
celebrazione sponsale. 
 

3° GIORNO:  TIBERIADE e SANTUARI del LAGO  
Pensione completa. Partenza per il lago di Tiberiade. Celebrazione della S. presso la Chiesa del Monte delle  Beatitudini, che 
ricorda il discorso della montagna di Gesù.  Scendendo verso il lago, si  incontra  Tabga, dove in una bella chiesa benedettina è 
conservato un meraviglioso mosaico che ricorda il miracolo della Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci; proseguimento per la 
Chiesa del Primato di Pietro che sorge proprio sulle rive del lago. Proseguimento per Cafarnao e visita all’importante sito 
archeologico e in particolare ai resti della casa di S. Pietro. Da qui si partirà in battello per la traversata del lago di Tiberiade, giro 
intorno al lago fino a vedere il Giordano.  Rientro a Nazareth, cena e pernottamento. Facoltativa partecipazione al rosario e alla 
processione che le fiaccole (Flambeaux) per le vie di Nazareth. 
 

4° GIORNO: NAZARETH -  GERUSALEMME 
Prima colazione e partenza lungo la valle del Giordano, luogo che ricorda il battesimo di Gesù: rinnovo delle promesse 
battesimali. Proseguimento per Gerico. Visita panoramica della città più antica del mondo: la Gerico del tempo di Gesù e l'albero 
di Zaccheo. Pranzo. Proseguimento lungo il Mar Morto. Arrivo a Betlemme, al Casa Nova, per la notte. 
 

5° GIORNO: BETLEMME 
Visita al campo dei pastori e alla Basilica della Natività, S. Messa. Pranzo al Casa Nova. Nel pomeriggio, trasferimento a 
Gerusalemme, facendo tappa ai Santuari di Ein Karem che ricordano la visita di Maria a Sant'Elisabetta la nascita di San 
Giproovanni Battista. Visita al Charitas Baby Hospital. Arrivo a Gerusalemme.   
 

6° GIORNO: - GERUSALEMME  
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Gerusalemme. Al mattino: il quartiere ebraico, il muro del pianto, il 
Cenacolo (al Cenacolino S. Messa dell'Eucaristia), San Pietro in Gallicantu.  
 

7° GIORNO: GERUSALEMME   
Pensione completa. Continuazione della visita della città. Al mattino: salita al Monte degli Ulivi: visita all'Edicola dell'Ascensione, 
Grotta del Pater Noster, Dominus Flevit, Basilica del Getsemani (S. Messa alla Dominus Flevit o alla Basilica Getsemani), Tomba 
della Madonna. Nel pomeriggio, Chiesa di Sant'Anna e Piscina Probatica, e quindi celebrazione della Via Crucis e partecipazione 
alla Processione con i Frati 
 

8 ° GIORNO: -GERUSALEMME -  TEL AVIV - VENEZIA 
Prima colazione. Trasferimento verso l’aeroporto con tappa ad Emmaus e, se possibile, a Giaffa.  
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