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TERRA 
PROMESSA! 
PELLEGRINAGGIO  
GIOVANI  
Belluno-Feltre 
7-14 Agosto 2022 
 

PROGRAMMA 
 

Giorno 1: Domenica 7 agosto 
NAZARETH   

Arrivo all’aeroporto di Tel Aviv, disbrigo delle pratiche sanitarie, incontro con la guida e l’autista e 
trasferimento a Nazareth. Santa Messa presso la cappella dell’Hotel. Sistemazione, cena e 
pernottamento.  

 
Giorno 2: Lunedì 8 agosto 
NAZARETH /MONTE TABOR* 

Nella mattinata salita a piedi al Monte Tabor, luogo della trasfigurazione e tempo per la 
meditazione. Discesa a piedi dal Monte e rientro a Nazareth. 
 
Nel pomeriggio visita della città di Nazareth: la Fontana della Vergine, la Basilica dell’Annunciazione 
con S. Messa nella Basilica Superiore e la Chiesa di San Giuseppe.  
Incontro con gli scout di Nazareth (in base alla disponibilità). Cena e pernottamento. 
 
*il programma del primo giorno potrebbe variare in base all’orario di ricevimento del risultato del 
test covid effettuato in aeroporto dalle autorità sanitarie israeliane.  

 
Giorno 3: Martedì 9 agosto  
LAGO DI TIBERIADE  

Trasferimento al Lago di Tiberiade. Cammino da Magdala a Cafarnao (10,8 km). Durante questo 
tragitto sosteremo nei luoghi dove Gesù ha svolto il suo Ministero pubblico in Galilea: Magdala, 

18-30 
anni 
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Tabgha, Cafarnao.  

All’arrivo a Cafarnao, visita e tempo per consumare il pranzo al sacco. Al termine trasferimento al 
Monte delle Beatitudini (possibilità di salire a piedi) e Santa Messa.  

Trasferimento a Gerico. Cena e pernottamento. 

 
Giorno 4: Mercoledì 10 agosto 
CAMMINATA DA S. GEORGE A EIN QELT /MAR 
MORTO/GERICO/GERUSALEMME                                                                                                           

Di buon mattino partenza per un tratto di cammino nel deserto di Giuda. Lasceremo il bus sul punto 
di accesso al Monastero di San Giorgio in Kotziba, scenderemo al Monastero e proseguiremo fino 
alle sorgenti di Ein Qelt (2 ore di cammino circa). Una volta risaliti dal Qelt sosta per la meditazione.   

Trasferimento a Gerico, Messa preso la Chiesa del Buon Pastore e incontro con il parroco di Gerico, 
Fr Mario Hadchity, ofm (in base alla disponibilità). Tempo a disposizione per un bagno nelle acque 
del Mar Morto.  

Trasferimento a Gerusalemme, cena e pernottamento. 
 

Giorno 5: Giovedì 11 agosto 
BETLEMME  

Visiteremo il gruppo giovani di Betlemme (in base alla disponibilità), alla Basilica della Natività. 
Trasferimento per la visita al Campo dei Pastori.  

Nel pomeriggio visita alla Grotta del Latte; visita/incontro presso l’Hogar Ninos Dios.  

Cena e pernottamento. 
 

Giorno 6: Venerdì 12 agosto 
GERUSALEMME   

Di buon mattino trasferimento a Bethfage ed ingresso a piedi a Gerusalemme scendendo a piedi dal 
Monte degli Ulivi.  Sosta alla Dominus Flevit, sosta al Romitaggio del Getsemani per la meditazione 
e proseguimento per la visita alla Basilica dell’Agonia, Grotta dell’Arresto e alla Tomba di Maria.  
Pranzo al sacco.  

Nel pomeriggio, sempre camminando, entrata nella città vecchia dalla porta di Santo Stefano e alla 
Flagellazione. Via Crucis lungo la Via Dolorosa con ingresso al Santo Sepolcro.  

Cena e pernottamento. 
 

Giorno 7: Sabato 13 agosto 
GERUSALEMME  

Al mattino visita del Monte Sion con il Cenacolo e la Chiesa delle Dormizione di Maria.  

Pomeriggio: visita libera alla città. Momento di verifica. 
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Cena e possibilità di passare la notte nel Santo Sepolcro (da verificare). 
 

Giorno 8: Domenica 14 agosto  
GERUSALEMME   

Di buon mattino visita alla Spianata delle Moschee (in base alla situazione del momento) e al Kotel 
(detto Muro Occidentale o Muro del Pianto). Attraverso il quartiere ebraico raggiungeremo la porta 
di Sion. S. Messa presso il Cenacolino.  

Trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo di rientro. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 700,00 
Suppl. Singola € 290,00 

 
La quota comprende: 

- voli di linea; 

- tasse aeroportuali da calcolare al momento della prenotazione (circa € 235,00); 

- assistenza aeroportuale in partenza e in arrivo; 

- audioguide; 

- pernottamento in hotel categoria turistica come da programma o similari; 

- trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo (2 

pranzi al sacco); 

- ingressi come da programma; 

- pullman GT per tutto il tour;  

- Assicurazione medico bagaglio con massimale 30.000,00; 

- Kit di Viaggio; 

La quota non comprende: 
- Mance (obbligatorie € 40,00 a persona); 

- bevande;  

- extra di carattere personale; 

- Facchinaggio; 

- Assicurazione contro annullamento € 70,00 a persona  

- Tamponi di ingresso e uscita dal paese circa € 120,00 ad oggi 

 

PREISCRIZIONE: entro il 30 marzo attraverso il modulo online 
presente sul sito con caparra obbligatoria di € 200  
 

Estremi bancari: 
DIOCESI DI BELLUNO-FELTRE  
Unicredit Banca IT34U0200811910000005263523 
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Diocesi di Belluno-Feltre 
Piazza Duomo, 3 
32100   Belluno 

 

Causale: preiscrizione pellegrinaggio giovani N… 

 

Il SALDO della quota entro il 30 giugno 2022 
 
Causale: saldo pellegrinaggio giovani N… 

 

ALTRE INFO UTILI: 
 

- PASSAPORTO: per l’ingresso in Israele è necessario con una validità residua di almeno 

sei mesi dalla data di rientro del viaggio. 

- GREEN PASS necessario 

- FUSO ORARIO: in Israele l’orario è di un’ora avanti rispetto l’Italia. 

- VALUTA: La moneta locale è Shekel 1 eur = 4.75 NIS. 

- SANITÁ: non sono richieste vaccinazioni specifiche. 

- ELETTRICITÁ: la corrente elettrica a 230V, 50 HZ e le prese elettriche sono quelle di tipo 

C. 

- BAGAGLI: ogni partecipante ha diritto ad un bagaglio da stiva da 23 kg. e ad un bagaglio 

a mano con peso massimo di 08 kg.  

 

DIREZIONE TECNICA: Impronte Viaggi srl  


