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IL PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 
 

8-12 febbraio 2012 

 

 

 

Programma: 
 

 

1° giorno: Verona - Tel Aviv - Gerusalemme 
8 febbraio - mercoledì 
Nel pomeriggio partenza da Trento - volo da Verona (ore 19.20 per Roma) - Proseguimento (ore 
22.00) per Tel Aviv con volo notturno.  
 
2° giorno: Verona - Tel Aviv – Gerusalemme 
9 febbraio - giovedì 
All’arrivo partenza con pullman privato per Gerusalemme e sistemazione in albergo nelle camere 
riservate – colazione e prima visita panoramica della città, luogo simbolo delle tre principali 
religioni monoteistiche, Cristianesimo, Islam ed Ebraismo.  
Veduta panoramica sulla città vecchia dal Monte Scopus, sulla Spianata del Tempio con le Moschee 
di Omar e di El Aqsa dal Monte degli Ulivi. Pranzo  
Nel pomeriggio continuazione della visita - Al termine trasferimento in albergo - Cena e 
pernottamento. 



3° giorno: Gerusalemme  
10 febbraio - venerdì 
Pensione completa. Al mattino visita del Muro Occidentale, conosciuto come Muro del Pianto, luogo 
sacro per eccellenza degli ebrei, residuo del Tempio costruito da Erode il Grande, re di Giudea. 
Salita alla Spianata del Tempio. Al termine si percorre la Via Crucis sino a giungere alla Basilica 
della Resurrezione con il Calvario ed il Santo Sepolcro.  
Nel pomeriggio visita del Monte degli Ulivi: Edicola dell'Ascensione, chiesa del Padre Nostro, 
Dominus Flevit, Basilica dell'Agonia nell'orto del Getzemani. 
 
4° giorno: Gerusalemme – Betlemme 
11 febbraio-sabato  
A Gerusalemme: sosta al Patriarcato Latino di Gerusalemme ed alla Custodia di Terra Santa, per la 
visita dei presepi esposti. 
Proseguimento per Betlemme: visita della Basilica della Natività, costruita per volontà di 
Costantino, luogo che ricorda la nascita di Gesù, e del Campo dei Pastori. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla Mostra dei Presepi, situata nel chiostro adiacente la chiesa Francescana, 
all’incontro con le autorità locali e alla cerimonia ufficiale.  
Rientro a Gerusalemme- Cena e pernottamento. 
 
5° giorno: Gerusalemme-Tel Aviv-Verona 
12 febbraio-domenica 
Colazione. Al mattino visita di Yad Vashem, Memoriale dell'Olocausto. Al termine trasferimento 
all'aeroporto di Tel Aviv: operazioni d'imbarco e partenza per il rientro in Italia. 
 
 
 
N.B.: È necessario il passaporto individuale. 
Il documento non deve essere in via di scadenza ma avere ancora almeno sei mesi di validità 
rispetto alla data di partenza e deve essere bollato. 
 

 

Quota di partecipazione: 850 € 
 
Supplementi: 
- camera singola in albergo di 1^ categoria    Euro 135,00 
 
La quota comprende: passaggio aereo in classe economica con voli di linea Alitalia 
Verona/Roma /Tel Aviv/Roma /Verona – tasse aeroportuali incluse per un importo pari a Euro 
200,00 – Sistemazione in albergo della categoria prescelta in camere a due letti con bagno o 
doccia – Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell'ultimo giorno – Tour in 
pullman come da programma con guida locale parlante italiano per intero tour in Israele – Ingressi 
come da programma - Assicurazione sanitaria, bagaglio ed annullamento viaggio Europ Assistance. 
 
 
Il presente programma potrà subire leggere variazioni che, nell’eventualità, saranno comunicate 
prima della partenza. Tutti i partecipanti che hanno effettuato la preiscrizione saranno contattati 
dall’Opera Diocesana  Pellegrinaggi di Trento che conduce l'organizzazione in collaborazione con 
l'Associazione Amici del Presepio di Tesero. Eventuali informazioni possono comunque essere 
richieste ai seguenti recapiti: 
 
 pellegrinaggitn.mery@gmail.com o al numero di telefono 0461 231055 chiedendo di Mery. 


