
PELLEGRINAGGIO 

IN 

TERRA SANTA 
con Don Giorgio Spada, Cappellano di PS per Varese e Como 

 

Programma di massima: 
 

1° GIORNO:  MILANO– TEL AVIV - NAZARETH 
S.Messa di inizio del pellegrinaggio e Partenza 
da Milano per  Tel Aviv con voli diretti ElAl -  
Arrivo a Tel Aviv e incontro con l’assistente 
New Gate Tours - Trasferimento in Galilea - 
Arrivo in Galilea, sistemazione in Hotel, cena e 
pernottamento. 

 

2° GIORNO: NAZARETH – MONTE TABOR – SEPPHORIS - CANA 
- visita della Basilica dell’Annunciazione e della Chiesa 
di San Giuseppe. Celebrazione della S. Messa 
- visita al Monte Tabor (Trasfigurazione di Nostro 
Signore) - pranzo 
- visita del sito archeologico di Sepphoris 
- trasferimento e visita di  Cana di Galilea (rinnovamento 
delle promesse matrimoniali) 
- In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
 

3° GIORNO: MONTE DELLE BEATITUDINI – FIUME GIORDANO – MARE DI 

GALILEA (SITI) – GERUSALEMME 
- Visita al Monte delle Beatitudini. Celebrazione della S.Messa. 
- trasferimento presso il fiume Giordano (rinnovamento delle promesse battesimali) 
- Al termine, visita di Cafarnao, della casa di Pietro e della Sinagoga - visita di Tabgha 
(miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci), Pranzo - Nel pomeriggio, Chiesa del 
Primato di Pietro e Mare di Galilea (giro in barca); Partenza per Gerusalemme; lungo la 
strada, sosta a Magdala (visita degli scavi della Sinagoga e del Notre Dame di Magdala) 
- In serata, trasferimento a Gerusalemme, arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

 

4° GIORNO: EIN KAREM - BETLEMME  
- Trasferimento a Ein Karem; Chiesa della Visitazione, 
Chiesa di San Giovanni Battista - Trasferimento a 
Betlemme, visita del Campo dei pastori – Pranzo 
- Celebrazione della S.Messa. 
- Nel pomeriggio, visita della Basilica della Natività e 
della Grotta del latte  - In serata, rientro a 
Gerusalemme, cena e pernottamento.   

 

5° GIORNO: GERUSALEMME – MONTE DEGLI ULIVI – MONTE SION 
- Visita del Monte degli Ulivi, di Betfage, della Chiesa Padre Nostro, della Chiesa del 
Dominus Flevit, dell’Orto del Getsemani;  visita della Basilica dell’agonia e della Tomba della 
Santissima Vergine, pranzo;  visita al Monte Sion; Chiesa di San Pietro in Gallicantu; 
Cenacolo;  Abbazia della Dormizione di Maria – Celebrazione della S.Messa - In serata, 
rientro in hotel; cena e pernottamento. 
 

6° GIORNO: GERUSALEMME 
- Visita al Muro del pianto, alla spianata del Tempio (Cupola della Roccia, Moschea di Omar 
e Moschea di Al-Aqsa); celebrazione della S.Messa. 
- A seguire, percorso dalla Chiesa di Sant’Anna al Santo Sepolcro (piscina di Betsaida, Ecce 
Homo, Via dolorosa, Chiesa della Flagellazione, stazioni della Via Crucis) - Pranzo 
- Nel pomeriggio, tempo a disposizione a Gerusalemme (preghiera personale, riposo o visite 
private). Rientro a in hotel; cena e pernottamento. 
 

7° GIORNO:  GERICO – DESERTO – MAR MORTO 
- Visita del sito archeologico di  Masada e di Qumran (Ritrovamento manoscritti del Mar 
Morto presso comunità degli Esseni) 
- visita della depressione del Mar Morto (possibilità di fare il bagno o altre attività termali) – 
pranzo - visita di Gerico, del Sicomoro, della città nuova; veduta del  Monte delle tentazioni – 
Celebrazione della S.Messa - rientro in hotel; cena e pernottamento. 
 

8° GIORNO: GERUSALEMME – AEROPORTO –MILANO 
- Mattinata a Gerusalemme dedicata alle ultime visite 

Pranzo 
Trasferimento all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv – pratiche di imbarco - volo Tel Aviv-
Milano - Fine servizi 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ufficio Assistenza Spirituale di PS 

Il Cappellano per le Province di Varese e Como 
 

TERRA SANTA 
 

19 – 26 OTTOBRE 2014 
 

 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
• Volo di linea a/r Milano –Tel Aviv  
LY 382 19OCT MXPTLV 1210 1600 (da confermare) 
LY 387 26OCT TLVMXP 1825 2150 (da confermare) 
• Trasferimenti da e per l’aeroporto di Tel Aviv 
• Pensione completa dalla cena del primo giorno 
• Trasferimenti per tutta la durata del pellegrinaggio in Bus GT  
• Biglietti di ingresso per tutti i siti indicati  
• Accompagnatore/guida in lingua italiana 
• ASSICURAZIONE MEDICO – SANITARIA E BAGAGLIO + KIT   DEL 
PELLEGRINO = € 30,00 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 360,00 
• Tutte le eventuali mance (si raccoglie una quota il primo giorno per 
tutte le mance da dare ai ristoranti e all’autista) e le spese personali 
• Tutto ciò che non è specificatamente indicato nella voce: “LA QUOTA 
DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE” 
• Assicurazione annullamento viaggio (solo su richiesta + 6,5%)  
• Servizi aggiuntivi in hotel (minibar, telefono, eccF) 

 
NOTE:  L'itinerario, come sopra rappresentato, potrà essere soggetto 
a cambiamenti senza preavviso per cause di forza maggiore non 
dipendenti dalla volontà dall’organizzatore,  per motivi di obiettività 
nella sequenza delle visite, o per la tutela dei partecipanti al 
pellegrinaggio.  Eventuali cambiamenti verranno comunicati con la 
maggior tempestività possibile. 
La quota di partecipazione potrà subire un incremento nella misura 
massima del 5%per adeguamento della valuta Euro/Dollaro al costo 
del carburante. 

Per informazioni e iscrizioni contattare al più presto 
il Cappellano PS di Varese e Como: 

DON GIORGIO SPADA 
cell. di servizio:  334 6904150 

e-mail: dongiorgiospada@libero.it 
 

 


