
 

 
 

La Comunità Pastorale Madonna delle Lacrime 

propone un cammino 

in ISRAELE e la GIORDANIA: 

26 Agosto/3 Settembre 2019 
 

1° Giorno: lunedì  26 Agosto     Milano – Nazareth                    

Ritrovo dei Signori Partecipanti presso parcheggio Piscina Comunale a Treviglio - orario e luogo da definire. 

Sistemazione sul pullman e trasferimento all’aeroporto di Malpensa T1, per il disbrigo delle formalità 

d’imbarco e doganali: partenza per Tel Aviv (volo diretto e volo con scalo). All’arrivo, disbrigo delle formalità 

doganali, sistemazioni sul pullman e trasferimento a Nazareth. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.  
 

2° Giorno: martedì 27 Agosto   Nazareth 

Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita della cittadina della Santa Famiglia: Basilica 

dell’Annunciazione, Chiesa di San Giuseppe, gli scavi del villaggio, passeggiata lungo il suk per arrivare 

alla Fontana della Vergine. Celebrazione Eucaristica. Pranzo. Pomeriggio dedicato all’escursione al Monte 

Tabor, salita in taxi al Monte della Trasfigurazione. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.  
  

3° Giorno: mercoledì  28 Agosto     Nazareth 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dei luoghi intorno al lago di Tiberiade: Santuario delle 

Beatitudini – celebrazione Eucaristica, Tabgha (Santuario della moltiplicazione dei pani con meravigliosi 

mosaici bizantini e Chiesa del Primato di Pietro); Cafarnao (scavi dell’antico 

villaggio con i resti della casa di Pietro e la Sinagoga del VI sec). Traversata 

del lago con battello. Pranzo in kibbutz a Ginosar. Nel pomeriggio rientrando 

a Nazareth, sosta a Cana di Galilea a ricordo del primo Miracolo di Gesù. 

Cena e pernottamento.  

 

4° Giorno: giovedì 29 Agosto  Nazareth - Petra  

Prima colazione. Trasferimento al confine e ingresso in Giordania da 

Sheikh Hussein (cambio di pullman), incontro con la guida locale, 

proseguimento per Madaba per la visita alla chiesa ortodossa di San Giorgio, 

dove si trovano i resti del grande mosaico pavimentale della precedente 

chiesa bizantina del VI sec., chiamato “Mappa di Terrasanta”. Proseguimento 

per il Monte Nebo, la montagna da cui Mosè, secondo la tradizione, vide la 

Terra Promessa e visita del Memoriale con i preziosi mosaici ultimamente 

restaurati: celebrazione Eucaristica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 

percorrendo l’autostrada del deserto si giungerà a Petra. Sistemazione in 

Hotel, cena e pernottamento.  
 

5° Giorno: venerdì 30 Agosto    Petra – Mar Morto 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del complesso di Petra, 

ritenuto “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”. Città unica nel suo genere, ricca di storia e cultura che 

sono state tramandate nei secoli. Per raggiungere il sito si percorrerà a piedi l’unica via di accesso, uno 

stretto canyon detto “il siq”. Immensi sono i suoi tesori; l’anfiteatro romano scavato nella roccia per oltre 92 

mt., le case tomba, il monastero bizantino, i suoi infiniti templi, il cardo romano. Pranzo all’interno degli 

scavi. Nel pomeriggio trasferimento sulle rive del Mar Morto. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.   



 

6° Giorno: sabato 31 Agosto  Mar Morto   

Pensione completa in Hotel. Mattinata di relax sulle rive del Mar Morto. Nel pomeriggio, escursione sulle 

rive del fiume Giordano: visita al sito, che ricorda il Battesimo di Gesù. Cena e pernottamento in hotel.  

 

7° Giorno: Domenica 1° Settembre            Mar Morto – Betlemme   

Prima colazione. In mattinata trasferimento al confine di Allemby, disbrigo  delle formalità doganali e 

sistemazione sul pullman. Breve sosta a Gerico: Salita verso Betlemme, pranzo in ristorante. Pomeriggio 

dedicato alla visita della Basilica della Natività appena restaurata e portata al suo antico splendore con la 

pulitura degli antichi mosaici e affreschi. Celebrazione Eucaristica. Sistemazione in Hotel, cena e 

pernottamento.  

   

8° Giorno: Lunedì 2 Settembre             Betlemme – Gerusalemme – Betlemme  

Prima colazione. Trasferimento a Gerusalemme e intera giornata dedicata alla visita della città Santa. Dal 

Monte degli Ulivi prima vista panoramica: sosta alla Grotta del Padre Nostro e discesa a piedi verso il 

Dominus Flevit, Basilica del Getzemani – celebrazione Eucaristica, tomba della Madonna. Pranzo in 

Ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita della Basilica della Resurrezione, il Santo Sepolcro. Tempo 

libero per la visita del Suk. Rientro a Betlemme, cena e pernottamento.  

 

9° Giorno: Martedì 3 Settembre  Betlemme – Milano      

Prima colazione in Hotel. In prima mattinata ritorno a 

Gerusalemme, situazioni locali permettendo, salita alla 

Spianata per ammirare esternamente le Moschee di Omar 

e di El Aqsa. Sosta al Muro del Pianto. Arrivo al 

Gallicantu e celebrazione Eucaristica a conclusione del 

mostro cammino. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio 

trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv, disbrigo delle 

formalità d’imbarco e partenza per il rientro in Italia con i 

volati assegnati. Arrivo a Milano Malpensa T1: rientro a Treviglio con pullman riservato.                  

      

 

Quota individuale di partecipazione Euro 1.850,00 

Supplementi: camera singola (LIMITATE) EURO 400,00 

 

 

Documenti idonei per l’espatrio: 1) passaporto individuale con validità residua 

di almeno SEI mesi dalla data di rientro del viaggio. 2) scheda d’iscrizione 

debitamente compilata.  3) fotocopia passaporto pagina.  

 

 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI ENTRO IL 30 APRILE E SINO 

ESAURIMENTO POSTI: 

 SEGRETERIA PARROCCHIALE SAN MARTINO 

(Le iscrizioni saranno ritenute valide con acconto e consegna della 

documentazione come sopra riportato).  


