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15 Venezia • Tel Aviv • Betlemme
Partenza dall’aeroporto di Venezia. 
Dopo alcune ore di volo, arrivo alla 
città di Tel Aviv. 
Dopo i soliti controlli, ci dirigiamo a 
Betlemme, dove ci sistemeremo in 
albergo. Introduzione al viaggio con 
la nostra guida. 

16 Masada • Qumran • Mar Morto
In primissima mattinata partenza 
per Masada, fortezza erodiana nel 
deserto. La visita ci permette di re
cuperare alcune pagine dell’Esodo 
di Israele e introdurci al contesto 
storico in cui ha vissuto Gesù. 
Al termine, visita di Qumran e ba
gno nel Mar Morto in località Kalia. 
Pranzo e rientro a Betlemme, visita 
della Basilica della Natività. 

17 Cesarea Marittima • Nazareth
Partenza per Cesarea Marittima e 
visita. Proseguimento per il Carme
lo e visita al santuario di Stella Ma
ris (al momento chiuso). Nel pome
riggio arrivo a Nazareth: basilica 
del l’Annunciazione (costruita su 
quella che la tradizione definisce la 
“casa di Maria”), chiese di San Giu
seppe e di San Gabriele, e Sinagoga. 

18 Lago di Tiberiade • Cana di Galilea
In mattinata, partenza per il lago di 
Tiberiade, luogo della chiamata dei 
primi discepoli e dell’attività “mes
sianica” di Gesù. Inizieremo le visite 
da Cafarnao, dove Marco colloca il 
primo miracolo di Gesù. Il pellegri
naggio proseguirà nella chiesa fran
cescana del Primato di Pietro, per 

concludersi a Tabgha, per la visita 
alla chiesa Benedettina che ricorda 
la moltiplicazione dei pani e dei pe
sci. In tempo utile salperemo per 
una breve navigazione sul lago, ri
cordando i tanti avvenimenti che si 
svolsero nei suoi pressi: il cammino 
di Gesù sulle acque, la tempesta se
data, le guarigioni nel paese di Gen
nèsaret. Pranzo al Monte delle Bea
titudini (“discorso della montagna”). 
Rientro a Nazareth, con sosta a Ca
na (rinnovo delle promesse matri
moniali).

19 Tabor • Sebastya • Qasr El Yahud 
Dopo la prima colazione saliremo 
sul monte Tabor, luogo che è allo 
stesso tempo annuncio di passione 
e di glorificazione di Gesù, luogo 



che precede la salita a Gerusalem
me. Al termine ci dirigeremo in Giu
dea attraversando la Samaria; sosta 
al pozzo di Giacobbe e a Sebastya 
(l’attraversamento della Samaria sa
rà da riconfermare). Nel pomeriggio 
si raggiungerà la località di Qasr El 
Yahud, per rinnovare le promesse 
battesimali, che storicamente die
dero inizio al ministero pubblico di 
Gesù. Arrivo a Gerusalemme.

20 Resti del tempio • Monte degli Ulivi 
 • Monte Sion «cristiano»
In primissima mattinata raggiunge
remo il Muro della cinta erodiana, 
denominato Ha Kothel, il posto più 
sacro della religione ebraica. Se 
possibile si salirà sulla spianata 
all’interno delle Mura, dove si ergo

no le moschee islamiche Al’Aqsa e la 
Cupola della Roccia  non visitabili. 
Al termine in pullman ci dirigeremo 
sul Monte Ulivi in località Betfage, 
luogo che ricorda l’ingresso trion
fale di Gesù a Gerusalemme; Ascen
sione; la Grotta del Pater Noster e il 
Dominus Flevit, dove si ricorda il la
mento di Gesù sulla città. 
Nel pomeriggio a piedi raggiunge
remo il Monte Sion “cristiano”, at
traversando il Quartiere Ebraico: 
Cenacolino (francescano), Cenaco
lo, sala dell’Ultima Cena, Cenotafio 
di David, chiese della Dormizione e 
di San Pietro in Gallicantu. Al termi
ne a piedi raggiungeremo il Getze
mani (basilica delle Nazioni). Se ci 
sarà tempo, visita alla Grotta dell’Ar
resto e alla chiesa ortodossa dedi
cata al l’As sunzione di Maria.

21 Via Dolorosa
Dalla Porta dei Leoni, attraverso il 
quartiere arabo, visita alla chiesa di 
Sant’Anna e alla Piscina Probatica. 
Da qui ripercorreremo a piedi la via 
“Dolorosa”, che segue all’incirca la 
via percorsa da Gesù dal Pretorio al 
Calvario; visite alla chiesa della Fla
gellazione, alla sesta Stazione (de
dicata a Veronica), alla basilica della 
Resurrezione, al Calvario e al Santo 
Sepolcro. 

22 Abu Gosh • Tel Aviv • Venezia
In mattinata, partenza per Abu Go
sh, una delle quattro Emmaus (tra
dizione crociata), o luogo dove so
stò l’Arca dell’Alleanza (tradizione 
biblica). Arrivo a Tel Aviv, operazio
ni di imbarco e rientro in Italia.



Quote e condizioni
La quota del pellegrinaggio è di 1.700 euro 
(+ 320 per camera singola).
La quota comprende:
– volo di linea Austrian Venezia -  via Vienna  - 

con franchigia bagaglio di 20 kg;
– sistemazione nelle Casenove francescane/

alberghi 3-stelle locali in camera doppia con 
servizi;

– pensione completa;
– accompagnamento spirituale per tutto il pelle-

grinaggio a cura di don Luca Pizzato;
– visite ed escursioni come da programma con 

ingressi inclusi;
– mance obbligatorie;
– assicurazione Allianz medico / bagaglio per 

€ 30.000;
– materiale di cortesia.
La quota non comprende:
– assicurazione Allianz Multirisk annullamen-

to-medico-bagaglio+estensione pandemia);
– bevande ai pasti;
– eventuali supplementi dovuti all’adeguamento 

del cambio euro/dollaro o del costo del carbu-
rante.

Info e iscrizione
Informazioni presso l’Ufficio di Pastorale (a Treviso, c/o Casa Toniolo, via Longhin 7) ; tel. 
0422 576842; email: segreteria.pastorale@diocesitreviso.it
Per iscriversi, compilare (entro il 31 marzo 2023 e comunque fino al completamento posti 
disponibili) il modulo al link: https://www.diocesitv.it/pellegrinaggiointerrasanta/

Notizie utili
Ai cittadini italiani (adulti e minori) è richiesto il passaporto individuale con validità residua di 
almeno 6 mesi dalla data di rientro (il rilascio di un nuovo passaporto può impiegare sino a 6 
mesi dalla data della richiesta!). Non è previsto rimborso per chi si presenta alla partenza con 
un documento scaduto o non valido (per informazioni, fare riferimento alla questura). 
Non è richiesto Green Pass né altra certificazione equivalente per l’ingresso/rientro in Italia 
dall’estero. Si ricorda che i Paesi di destinazione possono cambiare senza preavviso la norma-
tiva restrittiva per gli ingressi dall’estero e si raccomanda di consultare gli avvisi in evidenza 
sul sito della Farnesina: https://www.viaggiaresicuri.it/
È obbligatorio portare con sé il passaporto durante tutto il pellegrinaggio ed è consigliabile 
conservarne una fotocopia in valigia. Si consiglia inoltre di non avere sul passaporto timbri 
e/o visti di Paesi quali Siria, Yemen, Iran, Libano, Libia.
Il pellegrinaggio si effettuerà con un numero minimo di partecipanti e sarà confermato entro 
21 giorni dalla partenza. Il programma potrebbe subire modifiche per motivi indipendenti dal-
la nostra volontà.
Ogni ulteriore informazione verrà fornita durante l’incontro che si terrà in prossimità del 
viaggio. Luogo e data saranno comunicati in seguito.


