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PELLEGRINAGGIO 
RITORNO IN TERRA SANTA 

                                   dal 24 Aprile al 1° Maggio 2018 
(8 giorni/7 notti) 

 

 
 
 

Arrivare a Gerusalemme, attraverso il deserto partendo dal deserto, significa ripercorrere parte del 
tragitto di uno dei possibili itinerari dell’Esodo, attraverso un percorso ove si intrecciano numerosi 
richiami anche ad altri eventi biblici che hanno come protagonisti i Patriarchi e le Matriarche, i Profeti, 
Davide e Saul, grandi donne come Miriam e Tamar… Il deserto è il luogo ove il popolo di Israele ha 
sperimentato sia la vicinanza di Dio che la prova, in un contesto ove si vive ai limiti della resistenza 
umana. La tradizione ebraica, giocando sulle possibili vocalizzazioni della radice verbale che designa il 
deserto, indica questo luogo sia come “midbar” – terra arida che come “medabber” – realtà che parla. In 
questo luogo infatti si può ascoltare ancora la voce del Dio dell’Alleanza attraverso le testimonianze della 
tradizione ebraico-cristiana, accogliendole e meditandole nel silenzio, che qui è decisamente significativo 
e particolare, e chiede un silenzio interiore capace di accogliere e ascoltare. 
 

 

1° giorno:                              Martedì 24 Aprile 
 
AEROPORTO DI MILANO – TEL AVIV – NAZARETH 

Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo di linea (non diretto) per Tel Aviv. All’arrivo trasferimento in pullman privato a Nazareth. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
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2° giorno:                                                                      Mercoledì 25 Aprile 
 
NAZARETH –  CAFARNAO –  TABGA – LAGO DI TIBERIADE –  NAZARETH 
Pensione completa. Al mattino trasferimento a Cafarnao. Visita alla casa di San Pietro ed all’antica 
Sinagoga. Proseguimento per Tabga. Visita alla chiesa del Primato di Pietro ed alla Chiesa della 
Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Salita al Monte delle Beatitudini, visita e celebrazione della Santa 
Messa. Nel pomeriggio attraversamento del lago di Tiberiade in battello. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
 
 

 
3° giorno:                                                                                                             Giovedì 26 Aprile 
 
NAZARETH –  BE’ER SHEVA – MITZPE RAMON 
Pensione completa. Al mattino visita di Nazareth: Fontana della Vergine, Sinagoga, Chiesa di San 
Giuseppe e Basilica dell’Annunciazione.  Celebrazione della Santa Messa. Al termine partenza verso il 
deserto del Neghev. Sosta al Tell di Be’ Er sheva, il luogo dell’antica città biblica, dove sono stati 
rinvenuti i resti di una fortezza israelita e dove Abramo piantò una Tamerice e invocò il nome del 
Signore. Proseguimento per Mitzpe Ramon. Il deserto che si attraversa è più volte menzionato nella 
Bibbia; si tratta di un paesaggio formato da antiche rocce plasmate dal vento e dall’acqua, che offrono 
uno scenario spettacolare. Al termine sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
 

 
4° giorno:                                                                                                                                      Venerdì 27 Aprile 
 
MITZPE RAMON – AVDAT – EIN AVDAT – SDE BOKER – GERICO  
Pensione completa. Al mattino possibilità di ammirare il meraviglioso spettacolo del sorgere del sole al 
Mitzpe Ramon. Breve momento di riflessione biblica sul “belvedere” del cratere naturale che 
probabilmente ha spirato l’autore del primo capitolo della creazione confluito nel Libro della Genesi. 
Partenza per Avdat e visita agli scavi dell’antica città nabatea. Proseguimento per Ein Avdat e 
passeggiata a piedi fino alla cascata che ricorda il “miracolo” dell’acqua dopo la cacciata di Agar e 
Ismaele, conseguente alla nascita di Isacco. Pranzo presso il Kibbutz di Sde-Boqer ove si trova la tomba 
di Ben Gurion e della moglie Pola, situata presso un “belvedere” dal quale è possibile ammirare tutto il 
percorso effettuato la mattina. Trasferimento a Gerico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
  
 

 
5° giorno:                                                                                                                 Sabato 28 Aprile 
 
GERICO – EIN GHEDI – MAR MORTO – BETLEMME 
Pensione completa. Al mattino salita al Monte delle Tentazioni. A seguire sosta all’albero di Zaccheo. 
Discesa verso il Mar Morto. Sosta nei pressi della “statua di sale” che ricorda la morte della moglie di 
Lot durante la distruzione di Sodoma. Costeggiando il “Mare di sale” visita alle cascate presso il parco 
di Ein Ghedi, luogo ove è ambientato il Cantico dei Cantici, e che ricorda inoltre un famoso incontro fra 
Davide e Saul. Possibilità di bagnarsi nelle acque del Mar Morto in una spiaggia attrezzata. Al termine 
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partenza per Betlemme. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
 

 
6° giorno:                                                                                                          Domenica 29 Aprile                                                                                                               
 
BETLEMME – GERUSALEMME –  BETLEMME 
Pensione completa. Al mattino partenza per Gerusalemme. Visita al Monte degli Ulivi: Cappella 
dell’Ascensione, Chiesa del Padre Nostro; scendendo sosta al cimitero Ebraico, Dominus Flevit, Chiesa 
del Getsemani e Tomba della Vergine. Rientro a Betlemme e pranzo tipico palestinese. Nel pomeriggio 
visita alla Basilica della Natività, alla Grotta del latte e al Campo dei Pastori. Celebrazione della Santa 
Messa. Tempo a disposizione in città per esplorare le numerose botteghe artigiane specializzate nella 
lavorazione della madreperla e del legno d’ulivo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 

 
7° giorno:                                                                                                                Lunedì 30 Aprile                                                                                                      
 
BETLEMME –  GERUSALEMME –  BETLEMME 
Pensione completa. Al mattino trasferimento a Gerusalemme. Entrando dalla porta di Santo Stefano, 
sosta alla chiesa crociata di Sant’ Anna e alla Piscina di Betzaeta. Percorrendo la via Dolorosa lungo la 
città vecchia arrivo alla Chiesa del Santo Sepolcro. Visita della Basilica e celebrazione della Santa 
Messa.  Il pomeriggio è dedicato al Monte Sion, con visita al Cenacolo ed alla Dormitio Virginis. Si 
prosegue poi con una passeggiata nel quartiere ebraico per poi dirigersi al Muro Occidentale o Kotel, 
unica porzione di muro rimasta dell’antico tempio di Gerusalemme e grande punto di riferimento della 
religione ebraica. Proseguimento della visita lungo i quartieri armeno, copto e cristiano. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
 

 
8° giorno:                                                                                                             Martedì 1° Maggio                                                                                                             
 
BETLEMME – GERUSALEMME –  AEROPORTO DI MILANO 
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento a Gerusalemme. Completamento delle visite in città 
vecchia e celebrazione della Santa Messa al Cenacolino Francescano a conclusione del Pellegrinaggio. 
Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro (non diretto) per l’Italia. 
Arrivo e fine dei servizi. 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@diomiratravel.it
http://www.diomiratravel.it/


 
 

 
DIOMIRA TRAVEL srl 

Via G. Pascoli, 8/c – 20060 Pessano con Bornago – Milano 
Tel. 02-39560841 – Fax 02-39622463 – info@diomiratravel.it  

Autorizzazione nr.197716 provincia di Milano – P.I./C.F. 06617910960 

www.diomiratravel.it 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.580 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  €            300              

 
• QUOTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 
• NEL CASO IN CUI NON VENISSE RAGGIUNTO IL MINIMO PARTECIPANTI PAGANTI, LA QUOTA 

POTREBBE SUBIRE UN ADEGUAMENTO 
 
 

La quota individuale di partecipazione comprende: 
• Volo di linea a/r Milano - Tel Aviv in classe economica 
• Kg. 23 di bagaglio in franchigia per voli di linea 
• Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (da riconfermare all’emissione dei biglietti aerei) 
• Sistemazione in hotel 4 stelle, nelle località come da programma, in camere doppie con servizi privati 
• Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
• Tour in pullman GT locale 
• Visite ed escursioni come da programma 
• Ingressi come da programma 
• Guida locale 
• Auricolari 
• Accompagnatore Diomira Travel 
• Mance 
• Materiale di cortesia 
• Assicurazione medico-bagaglio “Amitour” by “Ami Assistance”  

 

La quota individuale di partecipazione non comprende: 
• Bevande ed extra in genere 

• Tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota individuale di partecipazione 
comprende” 

• comprende” 
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