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TERRA SANTA “ OFTAL 2022 “  
 

TERRA SANTA  - 12 / 18 novembre 2022 
 
 
 
1° giorno     sabato 12 novembre                             Milano – Tel Aviv - Nazareth 
Partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa alle ore 13.20 ed arrivo all’aeroporto di Tel 
Aviv alle  ore 18.10 con volo diretto Easyjet. Controllo doganale e partenza verso 
Nazareth. Arrivo in hotel per cena e pernottamento. 
 
 
2° giorno   domenica 13 novembre                                 Nazareth – Monte Tabor                      
In mattinata visita alla Basilica e alla Grotta dell’Annunciazione, alla Chiesa di S. 
Giuseppe, agli scavi della Nazareth di Gesù. Pranzo in Hotel, pomeriggio escursione al 
Monte Tabor. Rientro in hotel a Nazareth per cena e pernottamento. Celebrazione della 
S.Messa durante la giornata. 
 
 
3° giorno   lunedì 14 novembre                                            Dan – Lago Tiberiade  
Mattino dopo prima colazione partenza per Cesarea di Filippo dove Gesù consegna le 
chiavi del Regno a S.Pietro, visita del sito archeologico di Dan con la porta dell’epoca 
di Abramo. Pranzo, nel pomeriggio trasferimento al lago di Tiberiade. Sosta  Tabgha, 
visita alla chiesa della moltiplicazione dei pani e di pesci, e alla Chiesa del Primato di 
Pietro. Visita di Cafarnao con i resti della casa di Pietro e della Sinagoga. Celebrazione 
della S.Messa nel pomeriggio. Rientro a Nazareth per cena e pernottamento.  
 
 
4° giorno   martedì 15 novembre                                       Nazareth  – Betlemme   
Partenza da Nazareth per Betlemme. Arrivo per pranzo in Hotel a Betlemme. 
Pomeriggio visita di Betlemme, la Basilica della Natività, la Grotta del Latte ed il 
Campo dei Pastori. Celebrazione della S.Messa al pomeriggio. Cena e pernottamento 
in hotel a Betlemme  
 
 
5° giorno   mercoledì 16 novembre                                                  Gerusalemme                         
Salita alla spianata del Tempio dove sorgono le celebri moschee, via dolorosa 
attraverso la vecchia città di Gerusalemme, arrivo e visita alla Basilica del S. Sepolcro 
e Calvario. Pranzo a Gerusalemme. Nel pomeriggio visita al Cenacolo, basilica della 
Dormizione  e del Gallicantu antica casa di Caifa. S.Messa. Rientro a Betlemme cena e 
pernottamento. 
 
 
 



 
 
 

 

  
 
 

 
 
 
6° giorno   giovedì 17 novembre                                                      Gerusalemme            
Ritorno a Gerusalemme, visita al Monte degli ulivi, Ascensione, Dominus Flevit, 
Getsemani e Tomba della Vergine. Pranzo. Pomeriggio escursione nel deserto con visita 
e celebrazione della S.Messa nell’antica città di Gerico. Rientro a Betlemme per cena e 
pernottamento 
 
 
7° giorno       venerdì 18 novembre                                               rientro in Italia  
Dopo la prima colazione trasferimento da Betlemme all’aeroporto di tel Aviv in tempo 
utile per il volo Easyjet delle ore 12.55 con arrivo a Milano Malpensa alle ore 16.15. 
Pranzo libero. 
 
 
Quota individuale di partecipazione                € 1.390,00             
 

Prezzo speciale 90° anno O.F.T.A.L. ( 1932/2022 )                  €1.100,00 !!! 
 
Supplemento camera singola                            €   375,00 
 
 
La quota comprende 
 
- Volo Milano Malpensa / Tel Aviv a/r – incluso 1 bagaglio a mano ed 1 da stiva (20kg) 
- Pullman in Israele come da itinerario 
- Sistemazione per tutto il tour in alberghi di 3 o 4 stelle 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 12/11 prima colazione del 18/11 
- guida spirituale / accompagnatore 
- ingressi 
- assicurazione di viaggio Europ Assistance 
 
 
La quota non comprende 
 
- Assicurazione contro annullamento 
- Bevande ai pasti 
- Mance 
- Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato 


