
 

 

 
 

 
Ordinariato Militare per l’Italia 
Esercizi Spirituali in Terra Santa 

Guidati da P. Giulio Michelini OFM 
 

27 GENNAIO – 3 FEBBRAIO 2020 
 
27 gennaio, lunedì:  Roma/Tel Aviv/Mashabei Sadeh  
Partenza in aereo da Roma per Tel Aviv con volo di linea Alitalia. Arrivo a Tel Aviv e se possibile sosta a Shivta, la città 
nabatea nel deserto. Trasferimento all’albergo Kibbutz Mashabei Sadeh, nel Neghev. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.  

28 gennaio, martedì:  Mashabei Sadeh/Avdat/Sde Boker/Maktesh Ramon/Arad 
Dopo la prima colazione, visita di Avdat, città di origine nabatea, a 260 metri di altitudine, diventa poi romana e 
successivamente bizantina. Proseguimento per Sde Boker per il pranzo e visita alle Tombe di Paula e Ben Gurion. Nel 
pomeriggio, visita al Maktesh Ramon e breve escursione al cratere. Cena e pernottamento ad Arad. 

29 gennaio, mercoledì: Arad/Masada/Qasr El Yahoud/Gerusalemme   
In mattinata visita al Tell di Arad, dove si trova un piccolo santo dei santi e un altare del sacrificio. Proseguimento per 
Masada, la fortezza naturale sulla quale il re Erode il Grande costruì un imponente palazzo. Pranzo a Gerico presso il Mosaic 
Center presso la casa in cui ha abitato Giuseppe Dossetti. Visita esterna di Gerico. Nel pomeriggio, rinnovo delle promesse 
battesimali nel fiume Giordano a Qasr El Yahoud. Arrivo in serata a Gerusalemme, sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento.  

30 gennaio, giovedì: Gerusalemme/Ain Karem/Yad Vashem/Betlemme   
Dopo la prima colazione, visita alla Spianata del Tempio. Al termine, partenza per Ain Karem e visita della Basilica della 
Visitazione. Dopo il pranzo, visita allo Yad Vashem. Proseguimento per Betlemme e visita della Basilica della Natività. Rientro 
in albergo a Gerusalemme. Cena e pernottamento.  
 

31 gennaio, venerdì: Gerusalemme 

Dopo la prima colazione, partenza per il Monte Sion, dove si farà memoria dell’Ultima Cena e della Pentecoste. 
Successivamente a piedi si arriverà alla Basilica del Getsemani. Ne pomeriggio, si percorrerà la Via Dolorosa con sosta lungo 
le più importanti stazioni della Via Crucis. Sosta ai resti archeologici del Monastero Russo dedicato a Sant’Alexander Nevskiy 
dal quale si può ammirare l’ingresso dell’antica basilica costantiniana del Santo Sepolcro. Visita della Basilica del Santo 
Sepolcro. Cena e pernottamento a Gerusalemme. 
 

1 febbraio, sabato: Gerusalemme/Samaria/Nazareth   
Partenza per la Galilea attraverso la Samaria. Sosta a Nablus e visita della Chiesa Greco Ortodossa che custodisce il Pozzo di 
Giacobbe. A seguire, visita di Sebastia e pranzo. Nel pomeriggio, proseguimento per Nazareth dove si visiteranno la Basilica 
dell’Annunciazione e la Fontana della Vergine. Cena e pernottamento a Nazareth.  
 

2 febbraio, domenica: Lago di Tiberiade   
Partenza per il Lago di Tiberiade. Visite di Cafarnao (resti archeologici, Memoriale di San Pietro e chiesa ortodossa). Al 
temine, breve traversata del lago in battello. Dopo il pranzo, visita di Tagba, del Primato di Pietro. Sosta a Magdala per la 
visita. Cena e pernottamento a Nazareth. 
 

3 febbraio, lunedì: Nazareth/Tel Aviv  
Trasferimento all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv e partenza in aereo per Roma con volo di linea Alitalia.  
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QUOTA COMPLESSIVA netta ORP in camera doppia  € 1.300,00* 
 
Supplemento camera singola € 440.00 ** 
 
 
Acconto € 450,00 (compresa quota iscrizione) da versare entro il 25 novembre  
 
* la quota è da ritenersi valida per un minimo di 30 partecipanti paganti 
 
** il numero massimo di singole consentite è di 6 per ogni bus. Al superamento di tale numero sarà richiesto un 
ulteriore supplemento di € 250.00 a persona per usufruire di una camera doppia uso singola.  
 
Verrà riconosciuta una gratuità in camera doppia ogni 25 paganti.  
 
 

La quota complessiva comprende 
  
 quota di iscrizione
 viaggio aereo Roma/Tel Aviv - Tel Aviv/Roma (voli di linea Alitalia, classe economica)
 tassa carburante, tasse aeroportuali
 trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio
· visite come da programma, inclusi gli ingressi ed i servizi 
 sistemazione 1 notte a Mashabe Sade, 1 notte ad Arad, 3 notti a Gerusalemme e 2 notti a Nazareth in alberghi di 

seconda categoria (camere a due letti con servizi privati)
 pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande escluse)
 mance
 portadocumenti
 libro del Vangelo
 libro guida di Terra Santa e preghiere
 radioguide
 assistenza aeroportuale con nostro personale a Roma/Fiumicino
 guida biblica abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra Santa
 assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio
 rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”
 
La quota non comprende 
  
 Bevande ai pasti
 extra in generale
 facchinaggio
 tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo)
 

 

Operativo voli Alitalia (50 posti disponibili) 
 
27 gennaio   Roma FCO / Tel Aviv  14:25 – 18:45 
3 febbraio   Tel Aviv / Roma FCO  09:15 – 12:05 

 

 

 

DOCUMENTI: per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato, con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro 
del viaggio. 
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