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PELLEGRINAGGIO  O.F.TA.L. 

 
    TERRASANTA CLASSICO 

 
12 - 18 Novembre 2021 

 
Programma di viaggio 

 
 
  
1° Giorno    venerdì 12 novembre                     Bergamo – Tel Aviv - Gerusalemme 
Ritrovo in mattinata all’aeroporto di Bergamo come da Foglio Notizie. Operazioni 
d’imbarco e volo diretto per Tel Aviv con partenza alle ore 12.45. Arrivo alle ore 17.30 
Trasferimento in hotel a Gerusalemme, assolvimento delle pratiche sanitarie previste dallo 
stato di Israele. Cena e pernottamento.  
 
2° Giorno    sabato 13 novembre                                     Betlemme – Gerusalemme 
Prima colazione in hotel, trasferimento a Betlemme visita della Basilica, della Grotta della 
Natività e del Campo dei Pastori. Pranzo. Pomeriggio ritorno a Gerusalemme per la visita 
del Monte Sion  la Chiesa della Dormizione della Vergine, il Cenacolo, e la Chiesa di 
S.Pietro in  Gallicantu dove si trova quella che è considerata la casa di Caifa, luogo della 
prigione di Cristo. Rientro in hotel per cena e pernottamento 
 
3° Giorno    domenica   14 novembre                                                   Gerusalemme                                          
Prima colazione ed inizio delle visite, sosta  al Muro della Preghiera e salita alla spianata 
del  tempio dove sorgono le celebri moschee che fanno di Gerusalemme città santa anche 
per l’Islam. Percorrendo la Via Dolorosa, che si snoda all’interno della città vecchia, arrivo 
alla  Basilica del S.Sepolcro. Visita al complesso di chiese sorte sul luogo del Calvario. 
S.Messa e pranzo. In pomeriggio visita al Monte degli Ulivi con l’edicola dell’Ascensione, la 
chiesetta del Dominus Flevit, la Basilica del Getzemani, la Grotta e la Tomba della 
Madonna. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
4° Giorno    lunedì 15 novembre                  Mar Morto – Gerico – Nazareth                           
Partenza verso la depressione del Mar Morto. Sosta al sito del Battesimo sul lato israeliano 
e all’oasi di Gerico, considerata una delle più antiche città del mondo. S.Messa e pranzo. 
Pomeriggio trasferimento verso il nord di israele, la Galilea. Arrivo a Nazareth 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
5° Giorno    martedì   16 novembre                                                     Gerusalemme 
Prima colazione in hotel e inizio delle visite con la Basilica che racchiude la Grotta 
dell’annunciazione, gli scavi del villaggio risalente a Gesù, l’antica Sinagoga il Souk e la 
Fontana della Vergine. Pranzo. Pomeriggio salita al Monte Tabor, il monte della 
Trasfigurazione. Rientro in hotel a Nazareth per cena e pernottamento.  
 
 
 



 
 
 

 

  
 

 

 
6° Giorno    mercoledì   17 novembre           Cesarea di Filippo – Lago di Tiberiade 
Dopo colazione trasferimento a Cesarea di Filippo, città della Palestina situata sulle pendici 
meridionali del Monte Hermon presso le sorgenti del Giordano e visita del sito 
archeologico. Pranzo. Pomeriggio trasferimento al Lago di Tiberiade. Visita di Tabga (luogo 
della moltiplicazione dei pani e dei pesci) e della Chiesa del Primato di Pietro. 
Proseguimento per Cafarnao e visita dell’antico villaggio con i resti della casa di S.Pietro e 
dell’antica Sinagoga. Rientro per cena e pernottamento in hotel a Nazareth.  
 
7° Giorno    giovedì  18 novembre                            Nazareth – Tel Aviv - Bergamo      
Partenza presto dall’albergo di Nazareth alla volta di Tel Aviv, arrivo in aeroporto in tempo 
utile per le operazioni doganali ed imbarco sul volo per il rientro. Partenza da Tel Aviv alle 
ore 11.20 arrivo previsto a Bergamo alle ore 14.35 
 
Quota di Partecipazione:    1.490,00 € 
Supplemento camera singola      400,00 € 
 
La quota   comprende  
 volo  di linea  Bergamo - Tel Aviv - Bergamo in classe economica con 20 kg 

di bagaglio  
 Alberghi a Gerusalemme  ed a Nazareth in camere doppie con servizi 

privati e trattamento di pensione completa   
 assicurazione di viaggio Europ Assistance 
 borsa da viaggio e documentazione del pellegrinaggio 
 ingressi  ove previsti   
 tutte le tasse  di ingresso ed  uscita da Israele  
 tutti i test sanitari effettuati in Israele 
 guida locale in Israele 
 accompagnatore Sogevitour 
 
La quota  non comprende  

 bevande in genere 
 extra personali 
 tutto quanto non espressamente  indicato 
 mance  in genere  

 
 

Obblighi previsti per l’ingresso in Israele: 
 

Passaporto individuale con validita’ almeno 6 mesi dalla data di effettuazione del viaggio 
Green Pass con seconda dose effettuata non antecedente il 18 maggio 2021  
Test PCR effettuato in Italia ( max 72 ore precedenti l’ingresso in Israele ) – a carico del 
partecipante 
Consigliato ( non obbligatorio ) un test sierologico prima della partenza 
All’arrivo in Israele ad ogni partecipante verrà effettuato un Test PCR ed un Test sierologico 
Prima della partenza in rispetto delle normative italiane ogni partecipante verrà sottoposto a 
Test molecolare/antigenico   

  
 


