
PPaarrrroocccchhiiee  ddii  MMaaddoonnnnaa  iinn  CCaammppaaggnnaa  ee  AArrnnaattee  iinn  
PPEELLLLEEGGRRIINNAAGGGGIIOO  iinn  TTEERRRRAA  SSAANNTTAA  ee  GGIIOORRDDAANNIIAA  

2244  ggiiuuggnnoo  ––  11  lluugglliioo  22001144  
ppeerr  ll’’OOrrddiinnaazziioonnee  SSaacceerrddoottaallee  ddii  BBaahhaa    

  
 
1° GIORNO (MARTEDÌ 24 GIUGNO): MILANO / TEL AVIV / NAZARETH 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in tempo utile all’aeroporto di Milano/Malpensa (Term. 1): 
operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per Tel Aviv. All’arrivo, incontro con 
la guida e proseguimento per Nazareth: sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento a Nazareth. 
 
2° GIORNO (MERCOLEDI’ 25 GIUGNO): NAZARETH / GERASA / AMMAN 
Al mattino dopo la Liturgia a Nazareth, partenza per il Confine Giordano ed ingresso in 
Giordania: arrivo a Gerasa per il pranzo e la visita. Indi ad Amman per la cena ed il 
pernottamento. 
 
3° GIORNO (GIOVEDÌ 26 GIUGNO): MONTE NEBO / MADABA / AMMAN 
Dopo la piccola colazione, salita al Monte Nebo e visita di Madaba. Rientro per il 
pranzo in hotel e pomeriggio partecipazione all’Ordinazione Sacerdotale. Cena e 
pernottamento. 
 
4° GIORNO (VENERDÌ 27 GIUGNO): PETRA 
Piccola colazione in hotel. Al mattino si raggiunge Petra: pranzo e pomeriggio 
dedicato alla visita alla città antica. Cena e pernottamento in hotel. 
 
5° GIORNO (SABATO 28 GIUGNO): PETRA / GERICO / BETLEMME  
Di buon mattino si raggiunge il confine e attraverso il Ponte di Allenby, ingresso in 
Israele. Pranzo a Gerico e dopo la visita del luogo del Battesimo, “salita” a 
Gerusalemme, con arrivo a Betlemme per la cena ed il pernottamento. 
 
6° GIORNO (DOMENICA 29 GIUGNO): BETLEMME / GERUSALEMME 
Piccola colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita alla Basilica della Natività 
(Liturgia) e al Campo dei Pastori. Dopo il pranzo, a GERUSALEMME per l’inizio delle 
visite nella Città Santa: Sion cristiano con il Cenacolo, il Cenacolino e le chiese del 
Gallicantu e della Dormizione di Maria. Cena e pernottamento a GERUSALEMME. 
 



7° GIORNO (LUNEDÌ 30 GIUGNO): GERUSALEMME 
Trattamento di pensione completa. Intera giornata di visite a Gerusalemme. Al 
mattino visita al Monte degli Ulivi: edicola dell’Ascensione, Grotta del Padre Nostro, 
Dominus Flevit, Basilica del Getzemani. Tomba di Maria. Nel pomeriggio continuazione 
delle visite nella città vecchia: Chiesa di Sant’Anna con la piscina Probatica, Chiesa 
della Flagellazione e, percorrendo la via Dolorosa, alla Basilica della Resurrezione con 
il Calvario e il Santo Sepolcro. 
 
8° GIORNO (MARTEDÌ 1 LUGLIO): GERUSALEMME / TEL AVIV / MILANO 
Dopo la Messa conclusiva al Santo Sepolcro, visita alla spianata del Tempio ed al 
Muro della Preghiera. Tempo a disposizione e pranzo. Indi trasferimento all’aeroporto 
di Tel Aviv ed imbarco sul volo di rientro in Italia, a Milano/Malpensa. 
 
Quota                                    Euro 1.480,00 a persona (con un minimo di 25 persone) 
Supplementi:   Camera singola   Euro 350,00 
    Ass. aumento dei massimali          Euro   40,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Passaggi aerei in classe economica con voli di linea Milano / Tel Aviv / Milano; 
- Tasse aeroportuali (soggette a riconferma 21 giorni prima della partenza); 
- Vitto (bevande escluse) dalla cena del 24 Giugno al pranzo del 1 Luglio e sistemazione in 

Istituti religiosi a Nazareth e Gerusalemme (in hotel 4 stelle a Betlemme e in Giordania) in 
camera doppia con servizi privati; 

- Visite con guide parlanti italiano (Giordania e Israele) come da programma (ingressi 
inclusi); 

- Assicurazione contro l’annullamento viaggio; 
- Assicurazione medico bagaglio Europ-Assistance; 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Il trasferimento per e dall’aeroporto di Milano/Malpensa (che verrà quantificato in base 

al numero delle iscrizioni raccolte), le bevande, le mance e gli extra in genere. 
 
NOTE IMPORTANTI: 
 È indispensabile il Passaporto individuale con scadenza almeno sei mesi oltre la data di 

partenza (Dicembre 2014) 
 Come precisato, nella quota è inclusa un’assicurazione che comprende un rimborso, 

con un massimale pari a Euro 10.000,00, per spese mediche, farmaceutiche ed 
ospedaliere durante il viaggio. Nel caso in cui si volesse aumentare tale massimale fino 
a Euro 100.000,00 (centomila) occorrerà stipulare una polizza integrativa facoltativa al 
costo di Euro 40,00 a persona. 

 Le iscrizioni, con l’ acconto devono pervenire entro il 6 aprile. 
Sarà possibile iscriversi da domenica 2 marzo, dopo le messe delle 9.30 e delle 11.00,  
presso la Cardinal Ferrari, dove ci saranno gli incaricati del Parroco a ricevere le 
iscrizioni con la quota d’acconto di Euro 300, tramite assegno. 

 
 

 


