
         
 

PELLEGRINAGGIO in 
TERRA SANTA e GIORDANIA  
Periodo: dal 7 al 14 Ottobre 2015 (8 giorni) 

 

 
 

1° giorno: mercoledì 7 Ottobre 
DESIO - MILANO MALPENSA – TEL AVIV - NAZARETH 
 

Ritrovo dei partecipanti  in Piazza Mercato Nord (Via 
S.Caterina – Desio) e trasferimento con pullman privato 
all’aeroporto di Milano Malpensa. Incontro con il nostro ac-
compagnatore e partenza con volo di linea per Tel Aviv. 
All’arrivo, incontro con la guida e trasferimento in pullman a 
Nazareth. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: giovedì 8 Ottobre 
NAZARETH, CAFARNAO, LAGO TIBERIADE, NAZARETH 
 

  
Pensione completa. Al mattino visita della città di Nazareth, 
con la Chiesa dell’Annunciazione e la Sinagoga. Celebrazio-
ne della Santa Messa. Partenza verso Tiberiade, attraver-
samento del lago in battello fino a Cafarnao e visita della 
zona archeologica con la casa di S.Pietro e l’antica Sinago-
ga. Pranzo. Sosta al Monte delle Beatitudini. Nel pomerig-
gio proseguimento per Tabga e visita della Chiesa del Pri-
mato e della Chiesa della Moltiplicazione dei Pani e Pesci.  Al 
termine rientro a Nazareth per la cena ed il pernottamento. 
 

3° giorno: venerdì 9 Ottobre 
NAZARETH – CANA – BETLEMME - GERUSALEMME 
 

       
Pensione completa. Al mattino sosta a Cana di Galilea per il 
rinnovo delle promesse matrimoniali. Al termine partenza 
per Betlemme. All’arrivo visita al Campo dei Pastori, alla Basi-
lica della Natività ed alla Grotta del latte. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento a Gerusalemme e visita al 

Monte Sion dove si trovano la sala del Cenacolo e la Chiesa 
della Dormitio Virginis. Visita al Muro Occidentale, grande 
punto di riferimento per la religione ebraica e partecipazione 
alla celebrazione di inizio dello Shabbat. Al termine sistema-
zione in albergo, cena e pernottamento. 

 

4° giorno: sabato 10 Ottobre 
GERUSALEMME 
 

  

Pensione completa. Al mattino visita al Monte degli Ulivi, alla 
Chiesa del Padre Nostro; scendendo, sosta al cimitero Ebrai-
co, Dominus Flevit e celebrazione della Santa Messa. A segui-
re visita della Chiesa del Getsemani e della Tomba della Ver-
gine. Sosta per il pranzo. Nel pomeriggio visita  alla Chiesa di 
Sant’ Anna con l’adiacente Piscina Probatica di Betzaeta, alla 
Chiesa della Flagellazione, al Litostroto e, percorrendo la Via 
Dolorosa lungo la città vecchia, arrivo alla Basilica del Santo 
Sepolcro. Visita della chiesa, importante dal punto di vista ar-
cheologico e soprattutto perché qui  si ricordano il Monte 
Calvario, dove è morto Gesù, e il sacello che racchiude la sua 
tomba.  Tempo a disposizione in città vecchia per visitare il 
vivace e colorato souk ricco di molti prodotti dell’artigianato 
locale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.   
 

5° giorno: domenica 11 Ottobre 
GERUSALEMME – MONTE NEBO – MADABA -  PETRA 
 

   
Pensione completa. Al mattino partenza per la Giordania. 
Passaggio di frontiera ad Allenby Bridge e incontro con la 
guida giordana. Proseguimento per il Monte Nebo, il Colle 
Biblico affacciato sulla Terra Promessa; qui si visiteranno il 
memoriale di Mosè e numerosi mosaici pavimentali custo-
diti nelle chiese disseminate lungo il colle. Celebrazione del-
la Santa Messa. Trasferimento a Madaba per la visita della 
Chiesa di San Giorgio con il suo famoso e splendido pavi-
mento in mosaico che mostra la pianta della Palestina nel VI 
secolo. Al termine partenza per Petra. All’arrivo sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento. 
 

6° giorno: lunedì 12 Ottobre 
PETRA – WADI RUM – AMMAN 
 

Pensione completa. Al mattino visita, della durata di mezza 
giornata, di Petra: nascosta tra le antiche valli del sud della 
Giordania, è considerata il tesoro nazionale più importante 
e mistico. Scavate interamente nella roccia dal naturale co-
lor rosa, le rovine di Petra - antica città dei Nabatei - com-
prendono templi, teatri romani, monasteri, case e vie. Un 
sentiero molto stretto porta fino al Siq, gola che conduce al 
cuore della città. Il passaggio poi si allarga improvvisamente 
e appare la Tesoreria, al Khazneh, il monumento più solen-
ne di Petra: uno spettacolo davvero straordinario. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Wadi Rum per 
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un’escursione con le jeep. Il deserto di Wadi Rum ricorda 
Lawrence d’Arabia e i paesaggi, ricchi di dune di sabbia di 
color rosa, creano un ambiente unico ed affascinante. Al 
termine trasferimento ad Amman, arrivo in albergo e si-
stemazione nelle camere riservate. Cena  e pernottamento. 
   

7° giorno: martedì 13 Ottobre 
AMMAN – GERICO – GERUSALEMME 
 

  
 

  
 

Pensione completa. Al mattino partenza per la frontiera 
giordana per rientrare in Israele. Sosta al luogo del battesi-
mo di Gesù per il rinnovo delle promesse battesimali. Arrivo 
a Gerico e sosta all’albero di Zaccheo ed al Monte delle Ten-
tazioni. Celebrazione della Santa Messa. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio trasferimento al Mar Morto per un mo-
mento di relax (chi desidera fare il bagno nel Mar Morto oc-
corre che abbia il costume al seguito). Al termine salita ver-
so Gerusalemme. All’arrivo sistemazione in albergo nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 
 

8° giorno: mercoledì 14 Ottobre 
GERUSALEMME - TEL AVIV - MALPENSA – DESIO 
 

   
 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita alla Spianata delle 
moschee e tempo libero a disposizione in città vecchia. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio  trasferimento  all’aeroporto 
Ben Gurion di Tel Aviv in tempo utile per il volo di rientro 
per l’Italia. All’arrivo trasferimento privato a Desio. 
 

E’ previsto un incontro con la Custodia di Terra 

Santa per conoscere la situazione dei cristiani 
 

Quota individuale di partecipazione   € 1600 
Supplemento camera singola  € 340 
 

Quota valida al raggiungimento di minimo 50 partecipanti; 
nel caso in cui il minimo non fosse raggiunto la quota subi-
rà un adeguamento 
 

ISCRIZIONI nel mese di MAGGIO 2015 versando l’ac-

conto e la fotocopia del passaporto, unicamente presso la 
segreteria della Parrocchia Ss. Pietro e Paolo (posti limitati) 
 

Condizioni di pagamento: 
ACCONTO  € 500 (più eventuale suppl. camera singola) al 

momento dell’iscrizione 
SALDO  € 1100  dall’1 al 10 settembre 2015 

La quota individuale di partecipazione comprende:  
���� Trasferimento A/R da Desio a Milano Malpensa  
���� Volo di linea  a/r Milano - Tel Aviv in classe economica: 

07/10/2015 12.10 Milano Malpensa  /  17.00 Tel Aviv 
14/10/2015 18.20 Tel Aviv  /  21.35 Milano Malpensa 

���� Kg. 23 di bagaglio a persona + Kg. 8 bagaglio a mano 
���� Tasse aeroportuali e adeguamento carburante 
���� Tour in pullman con aria condizionata dotato di tutti i 

comfort a bordo 
���� Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle in camere doppie con 

servizi privati 
���� Trattamento di pensione completa come da programma 
���� Visite, escursioni come da programma 
���� Ingressi come da programma  
���� Tasse di entrata e di uscita Israele/Giordania 
���� Guida in lingua italiana per tutta la durata del viaggio in I-

sraele e in Giordania 
���� Accompagnatore dall’Italia 
���� Assistenza aeroportuale in Italia e all’estero 
���� Materiale di cortesia 
���� Assicurazione medico-bagaglio “ERV” 
 
La quota individuale di partecipazione non comprende:  
���� Mance 
���� Auricolari 
���� Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 

individuale di partecipazione include” 
���� Bevande ed extra di carattere personale 
 
Note generali di viaggio: 
���� questo viaggio richiede il passaporto in corso di validità 

con una scadenza residua di 6 mesi rispetto la data di 
partenza (quindi non può scadere prima del 15/04/2016) 

���� le persone che non hanno la cittadinanza italiana sono 
pregati di accertarsi sui documenti necessari per poter 
effettuare questo viaggio 

���� per la parte normativa rimandiamo alle nostre condizioni 
generali di viaggio e alle leggi che regolamentano il turi-
smo www.diomiratravel.it 

���� non è previsto nessun rimborso per chi si dovesse presen-
tare alla partenza senza i documenti necessari per il viag-
gio o con documento scaduto 

���� Le visite potrebbero subire delle variazioni senza nulla to-
gliere a tutto ciò che è in programma. 

 
RIUNIONE CONCLUSIVA PER LA CONSEGNA DEL MA-
TERIALE e PER LE NOTIZIE UTILI AL VIAGGIO: 

VENERDÍ 11 SETTEMBRE 2015 - ore 21 
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