
  

 

 

 

PROGRAMMA 
                                           

 
Basilica dell’Annunciazione a Nazareth 

3° Giorno: Nazareth – Gerasa – Amman 
Colazione. Trasferimento al confine e ingresso in Giordania da Sheikh Hussein (cambio di pullman), 
incontro con la guida locale, proseguimento per Jerash/Gerasa: visita all’antica città ellenistico/romana 
facente parte della Decapoli. Percorrendo il cardo massimo, si visiteranno il teatro, il tempio di Diana e le 
numerose basiliche delle prime comunità cristiane. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita di Betania  
sulle rive del fiume Giordano, luogo del battesimo di Gesù. Cena e pernottamento ad Amman. 
 

4° Giorno: Amman – Madaba – Monte Nebo – Petra 
Colazione. In prima mattinata, trasferimento a Madaba per la visita alla 
chiesa ortodossa di San Giorgio dove si trovano i resti del grande mosaico 
pavimentale della precedente chiesa bizantina del VI sec., chiamato 
“Mappa di Terrasanta”. Proseguimento per il Monte Nebo, la montagna da 
cui Mosè, secondo la tradizione, vide la Terra Promessa e visita del Nuovo 
Memoriale con i recenti scavi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
percorrendo la strada dei Re usata dai commercianti d’oriente, si giungerà 
a Umm Rassas per ammirare i mosaici dell’antica cittadina - sito Unesco. 
Sistemazione in hotel a Petra, cena e pernottamento. 
 

5° Giorno: Petra – Amman 
Colazione. Mattinata e parte del pomeriggio dedicati alla visita del   
complesso di Petra, ritenuto “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”. Città 
unica nel suo genere, ricca di storia e cultura tramandate nei secoli. Per 
raggiungere il sito si percorrerà a piedi l’unica via di accesso, uno stretto 
canyon detto “il siq”. Immensi sono i suoi tesori; l’anfiteatro romano 
scavato nella roccia per oltre 92 mt., le case tomba, il monastero bizantino, 
i suoi infiniti templi, il cardo romano. Pranzo all’interno degli scavi. Nel 
pomeriggio rientro ad Amman. Cena e pernottamento ad Amman.  

Petra, la città nella roccia 
 

6° Giorno: Amman – Betlemme 
Colazione. Al mattino, trasferimento al Ponte di Allenby, confine tra Israele e Giordania. Passaggio in 
Israele. Tempo permettendo, trasferimento a Gerico, visita dell’antica città. Salita a Betlemme, pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita del Campo dei pastori, della Basilica della Natività e alla Grotta del Latte. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.   

La comunità Pastorale S. Giovanni Paolo II in Seregno 

propone un cammino di fede in TERRASANTA: 

ISRAELE e GIORDANIA 

4 - 11 APRILE 2018 

1° Giorno: Milano – Nazareth                                                          
Al mattino, ore 7 ritrovo dei partecipanti a Seregno, sistemazione in pullman 
e trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa T1: disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per Tel Aviv con volo di linea con arrivo nel 
pomeriggio. Disbrigo delle formalità doganali, sistemazione sul pullman e 
trasferimento a Nazareth. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° Giorno: Nazareth 
Colazione. Mattinata interamente dedicata alla visita dei luoghi intorno al 
“Mare di Galilea” – il lago di Tiberiade: Santuario delle Beatitudini, Tabgha 
(Santuario della moltiplicazione dei pani con meravigliosi mosaici bizantini e 
Chiesa del Primato di Pietro); Cafarnao (scavi dell’antico villaggio con i resti 
della casa di Pietro e la Sinagoga del VI sec). Pranzo in ristorante. Rientro 
a Nazaret e percorso nella città della Sacra famiglia con la Basilica 
dell’Annunciazione e gli scavi dell’antico villaggio, il Museo francescano, la 
Chiesa di San Giuseppe. Cena e pernottamento. 

 



7° Giorno: Betlemme – Gerusalemme – Betlemme  
Colazione. Intera giornata di visita alla Città Santa di Gerusalemme. Al mattino il Monte degli Ulivi: 
Chiesa di Betfage, Edicola dell’Ascensione, Chiesa del Pater Noster Dominus Flevit, Tomba di Maria, 
Grotta dell’arresto, Basilica dell’Agonia al Getsemani. Pranzo. Nel pomeriggio, partendo dal Convento 
della Flagellazione e percorrendo la Via Dolorosa (Via Crucis) si raggiungerà la Basilica dell’Anastasis, il 
Santo Sepolcro, luogo della morte e della Risurrezione di Cristo. Rientro a Betlemme, cena e 
pernottamento. 
 

8° Giorno: Betlemme – Milano 
Colazione. In mattinata trasferimento a Emmaus Latroun, monastero dei Trappisti – celebrazione 
Eucaristica conclusiva. Proseguimento per Jaffa, pranzo in ristorante. Breve trasferimento all’aeroporto di 
Ben Gurion di Tel Aviv, disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza per l’Italia con volo di linea. Dopo il 
ritiro bagaglio sistemazione sul pullman e  rientro in Parrocchia con pullman riservato. 

 

   

Basilica dell’Agonia a Gerusalemme 
 

 

IL SUSSEGUIRSI DELLE VISITE  POTRA' SUBIRE DELLE VARIAZIONI SENZA NULLA 
NUOCERE ALL’INTEGRITA’ DEL VIAGGIO. ORARIO E LUOGHI DELLE FUNZIONI, 

OPERATIVI AEREI, ALLOGGI E NOTIZIE UTILI, SARANNO COMUNICATE CON IL FOGLIO 
INFO CHE VERRA’ CONSEGNATO PRIMA DELLA PARTENZA. 

 

 

Quota di partecipazione (min. 35 iscritti) euro 1.590 
Supplemento camera singola (limitate) euro 350 

 

La quota comprende:  Passaggi aerei in classe turistica con voli di linea - Kg. 23 franchigia bagaglio per 
persona - Tasse aeroportuali in vigore - Pullman G.T. a disposizione per le visite come da programma - 
Sistemazione in Hotel 4 Stelle in Israele e Giordania in camere doppie - Trattamento di pensione completa 
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno – Biblista guida di Terra Santa e guida locale in 
Giordania - Ingressi come da programma - Tasse di confine, visto d’ingresso in Giordania – Abbonamento 
sanitario/bagaglio e assicurazione Annullamento Viaggio  trasferimenti dalla Parrocchia all’aeroporto e 
viceversa – mance. 
 

La quota non comprende:  facchinaggi, bevande, ingressi non menzionati, extra di carattere personale e 
tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Per poter partecipare al viaggio è indispensabile essere in possesso del passaporto individuale 

con una validità minima di sei mesi dopo il rientro. Iscrizioni presso le Segreterie delle 

Parrocchie di Seregno con compilazione della scheda d’iscrizione, la consegna della fotocopia  

pagina del passaporto e acconto di euro 400. Saldo entro fine febbraio.   
 

ISCRIZIONI SINO A ESAURIMENTO DEI POSTI 

E NON OLTRE IL 20 NOVEMBRE 2017.   

www.duomoviaggi.it 

Milano via S. Antonio 5 

http://www.duomoviaggi.it/

