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Storia, Fede e Progresso in Terra Santa  

8 giorni / 7 notti  
 

visite di Akko, Banyas, Monte Carmelo, Tel Aviv 
 
Un viaggio alla scoperta di questa meravigliosa Terra, dove convivono secoli di storia, le radici della 
fede, meravigliosi spazi naturali e la modernità.   
Visiteremo Banyas, alle Fonti del fiume Giordano in Galilea, Akko, la città fortificata dai crociati, il 
Carmelo, il monte degli eremiti e dei profeta Elia, Tel Aviv, la moderna città con lo splendido 
lungomare di sabbia bianchissima, sorta all’inizio del 1900 accanto a Jaffa, il porto più antico del 
Mediterraneo. Entrando nella Basilica del S. Sepolcro scopriremo perché quel luogo attira tanti, 
credenti o meno. Nella Tomba vuota, dove Gesù è assente, possiamo incontrarlo perché è presente, 
non è un luogo di morte, ma di vita. Scopriremo tanti aspetti di Israele e della Palestina, Terra Santa 
perché lì è nato, vissuto, morto e risorto Gesù. 

 
1° giorno: ROMA - TEL AVIV  
“Allora il Signore disse a Mosè. Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo in cui stai è terra santa” (Es 3,5) 

Partenza con volo diretto da Roma per Tel Aviv. Arrivo all’aeroporto Ben Gurion. Sistemazione in hotel a 
Tel Aviv. 
 
2° giorno: TEL AVIV - MONTE CARMELO - NAZARETH                                                                                                                                                           
“Elia si accostò a tutto il popolo e disse… se il Signore è Dio seguitelo!” (1Re 18,21)                                                                                                                                                                                                      

Percorso attraverso la città di Tel Aviv, Jaffa, il quartiere Bauhaus ed il lungomare. Partenza per Haifa e 
sosta al Monte Carmelo nel Monastero di S. Elia, memoria del profeta. Qui ricordiamo il confronto con i 
profeti di Baal narrato nel primo Libro dei Re al cap. 18. Nel pomeriggio visita di Nazareth: la Basilica 
dell'Annunciazione con il Museo archeologico; la Chiesa di S. Giuseppe, casa della Sacra Famiglia; la 
chiesa ortodossa di San Gabriele, dove si trova la “Fontana di Maria”. Leggiamo il racconto evangelico 
dell’annuncio dell’Angelo alla Vergine Maria. Sistemazione in hotel a Nazareth. 
 
3° giorno: AKKO - MONTE TABOR 
“L’angelo le disse… Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù” Lc 1,30-31) 

Partenza per la visita di Akko, chiamata anche S. Giovanni d’Acri. Visita delle mura e della Cittadella 
costruita dai crociati e riadattata dagli ottomani. Al pomeriggio salita sul Monte Tabor e sosta nel 
Santuario della Trasfigurazione. Qui saremo anche noi coinvolti dallo stupore di Pietro, Giacomo e 
Giovanni  di fronte al volto di Gesù, pieno di luce, come narrano i Vangeli. Magnifico panorama sulla 
pianura di Esdrelon. Rientro a Nazareth.                                                                                                                                          
 
4° giorno: BANYAS - LAGO DI TIBERIADE - CAFARNAO                                                                                                                                                            
“Così io vi dico, vi è più gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte” (Lc 15,10) 

Partenza per le Sorgenti del fiume Giordano a Banyas, alle pendici del Monte Hermon. Luogo visitato da 
Gesù, si trovano i resti del tempio di Augusto e del dio Pan. Continueremo per il Lago di Tiberiade con 
sosta a Cafarnao alla casa di Pietro e alla sinagoga. Visita del sito francescano del Primato di Pietro. 
Proseguiremo per Betlemme. Sistemazione in hotel. 
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5° giorno: HEBRON – BETLEMME 
“Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia” (Lc 2,7). 

Al mattino trasferimento ad Hebron (condizioni di sicurezza permettendo) per la visita delle Tombe dei 
Patriarchi. Rientreremo a Betlemme per la visita del Campo dei pastori. Al pomeriggio sosta alla Basilica 
della Natività. Preghiera nella Grotta della Nascita di Gesù. Potremo ammirare i magnifici mosaici 
bizantini appena restaurati delle pareti e dei pavimenti. Attraverso la chiesa francescana di S. Caterina 
scenderemo nella Grotta di S. Girolamo.  
 
6° giorno: MAR MORTO - QUMRAN - GERUSALEMME / Cenacolo / Muro Occidentale 
“Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro e Pietro si ricordò… E uscito fuori pianse amaramente” (Lc 
22,61) 

Partenza al mattino attraverso il Deserto di Giuda per il Mar Morto, la depressione più profonda della 
Terra a più di m 400 sotto il livello del mare. Visiteremo il sito archeologico di Qumran, la comunità degli 
esseni dove sono stati ritrovati nel 1947 i preziosi manoscritti, oggi custoditi nel Museo di Israele. 
Nel pomeriggio proseguimento per Gerusalemme. Visita del Monte Sion: la chiesa di S. Pietro in 
Gallicantu, memoria del rinnegamento di Pietro; il Cenacolo, con la lettura del racconto evangelico 
dell’Ultima Cena e della Pentecoste; la Chiesa della Dormizione di Maria e proseguimento per il 
quartiere ebraico fino al Kotel, il Muro Occidentale del Tempio. Rientro a Betlemme. 
 
7° giorno: GERUSALEMME / Spianata delle Moschee / Monte Degli Ulivi / Via Dolorosa / S.Sepolcro 
“In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso” (Lc 23,43)                                                                                       

Al mattino visita alla Spianata delle Moschee (condizioni di sicurezza permettendo), dove si trovano la 
Moschea d’Oro e la Moschea El Aqsa. Proseguimento per il Monte degli Ulivi. Scenderemo a piedi dalla 
terrazza panoramica al Getsemani, passando per la chiesa del Dominus Flevit. Lettura del racconto della 
Passione del Signore nella Grotta del Getsemani e nella Basilica dell'Agonia, memoria della preghiera di 
Gesù nell’Orto degli Ulivi. Scenderemo nella cripta ortodossa della Tomba di Maria. Nel pomeriggio 
visita della Chiesa di S. Anna e della Piscina Probatica o di Bethesda. Proseguimento lungo le Stazioni 
della Via Dolorosa, dalla Chiesa della Flagellazione fino alla Basilica del Santo Sepolcro. Visita 
approfondita del luogo più importante della fede cristiana, che racchiude sia il Calvario, luogo della 
Crocifissione, che la Tomba vuota di Gesù. Preghiera con i Vangeli della Risurrezione. Rientro a 
Betlemme 
 
8° giorno: BETLEMME - TEL AVIV - ROMA  
“Mandi il tuo spirito… e rinnovi la faccia della terra” (Sal 104,30)     

Trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion. Partenza con volo diretto per Roma. 
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Il programma può subire variazioni, senza modificare le visite proposte. 

 

 

DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia 

Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzi     
 

DATA QUOTA COMPLESSIVA di cui Quota di partecipazione 

7 - 14 Luglio € 1.470 € 1.070 

7 - 14 Novembre € 1.470 € 1.070 
 
 
 

La QUOTA COMPLESSIVA è composta da: 
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta) 

- Tasse e servizi  € 370 
- Quota di iscrizione € 30 

 

Acconto € 450  (compresa quota iscrizione) 

 

Supplementi: 

 *Test anti-covid19 in partenza da Israele per il rientro in Italia nei casi in cui la normativa italiana 
lo richiede € 35 

 
 

 Camera singola (limitatissime) € 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota comprende 

 Quota di iscrizione  

*PER PRENOTAZIONI INDIVIDUALI DIRETTE ENTRO 120 GIORNI DALLA 

DATA DI PARTENZA SCONTO DELL’8% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE!  
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 Viaggio aereo Roma/Tel Aviv - Tel Aviv/Roma (classe economica)*** 

 1 bagaglio in stiva di 20 Kg 

 Trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio  

 Visite come da programma, inclusi gli ingressi  

 Sistemazione 1 notte Tel Aviv - 2 notti Nazareth - 4 notti Betlemme in alberghi di seconda 

categoria (in camera a due letti con servizi privati) 

 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande 
escluse) 

 Guida biblica italiana abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra 
Santa 

 Mance 

 Portadocumenti 

 Libro del Vangelo 

 Libro guida di Terra Santa e preghiere 

 Radioguide 

 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19:  Assistenza e spese mediche in viaggio,  
Bagaglio,  Annullamento viaggio,  Interruzione viaggio,  Cover stay 

 
 

La quota non comprende 

 ***Eventuale adeguamento del costo dei voli, che sarà preventivamente comunicato 

 Bevande ai pasti 

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo) 

 Extra in generale 

 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Documenti  
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Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro 

del viaggio.  

Per le procedure antiCovid19 previste in Israele è necessario inviare all’ORP, contestualmente 

all’iscrizione: 

- la fotocopia del passaporto  

- eventuale Green Pass Europeo in formato pdf attestante il completo ciclo vaccinale antiCovid o la 

guarigione  

- l’indicazione di ciascuna dose di vaccino antiCovid ricevuta, con la tipologia e la data di 

somministrazione 

 
NORMATIVE E REQUISITI DI INGRESSO IN ISRAELE E RIENTRO IN ITALIA  

 Dal 1° marzo Israele è aperta ai viaggiatori vaccinati e non vaccinati. 

 Per “viaggiatore vaccinato” si intende chi ha completato la vaccinazione antiCovid con due o più dosi 

(la data dell’ultima dose di vaccino deve precedere di almeno 14 giorni l’ingresso in Israele, ma, ad 

eccezione della terza dose,  non deve risalire a più di 180 giorni rispetto alla data di uscita da Israele 

e rientro in Italia). Per chi è guarito dal Covid valgono regole e scadenze differenti che verificheremo 

di volta in volta. La vaccinazione/guarigione va attestata con il Green Pass europeo. 

 Non essersi recati nei 14 giorni precedenti la partenza in uno dei Paesi classificati da Israele nella 

cosiddetta “Red list”. 

 Dal 21 maggio per l’ingresso in Israele non è più necessario effettuare alcun test Covid, né 

quarantena all’arrivo.  

 

 Per il rientro in Italia dal 1° marzo è richiesta la seguente documentazione, in base all’Ordinanza 22 

febbraio 2022 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/23/22A01318/sg 

- Uno dei seguenti certificati: 

a. Vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall’EMA, effettuata da meno di 9 mesi 

(Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane) 

b. Vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall’EMA e dose di richiamo (cd. booster), in formato 

Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane 

 

c. Guarigione da COVID-19, da meno di 6 mesi (formato Certificazione Digitale UE o certificazione 

equivalente per le autorità italiane) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/23/22A01318/sg
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d. Risultato negativo di test molecolare condotto con tampone nelle settantadue (72) ore prima 

dell’ingresso in Italia o test antigenico condotto con tampone nelle quarantotto (48) ore prima 

dell’ingresso in Italia. 

In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni da a) a d), l’ingresso in Italia è possibile ma 

con obbligo di quarantena presso il proprio domicilio, per un periodo di cinque (5) giorni, con l'obbligo di 

sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto 

periodo. 

Le certificazioni da a) a d) possono essere esibite in formato digitale o cartaceo. 

- Dal 1° maggio, non vi è più l'obbligo di compilare il digital Passenger Locator Form. 

Per maggiori dettagli rimandiamo al seguente link https://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-

insights/saluteinviaggio 

 
Essendo la situazione in continua evoluzione, tali misure o requisiti sono soggetti ad aggiornamenti 
costanti. Vi raccomandiamo quindi di consultare previamente la normativa aggiornata, facendo 
riferimento alle fonti di informazione delle autorità competenti. 
 
 
 
 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19 

adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione. 

https://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
https://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio

