
PPaarrrroocccchhiiaa  SS..  GGiioovvaannnnii  BBaattttiissttaa    

ccoonn  ll’’UUffffiicciioo  PPeelllleeggrriinnaaggggii  

ddiioocceessii  ddii  CChhiiooggggiiaa 

 

Pellegrinaggio accompagnato dal Vescovo Adriano 
dal 23 al 30 agosto 2018   

 
1° giorno  GIOVEDI’ 23/08/2018:  …. –  VENEZIA  - TEL AVIV – NAZARETH  
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed agli orari stabiliti, sistemazione in pullman privato e 
trasferimento all’aeroporto di VENEZIA. Disbrigo delle operazioni d'imbarco con nostro assistente incaricato 
e partenza (ORE 12.10) con volo di linea per Tel Aviv ( non diretto con scalo a Roma). Sbarco (ORE 18.45)  
ed incontro con la guida e pullman. Inizio del trasferimento verso la Galilea.  
 

2° giorno VENERDI’ 24/08/2018: NAZARETH – MONTE TABOR – NAZARETH  
Prima colazione in hotel. Visita alla città di Nazareth: Basilica dell’Annunciazione e chiesa di S. Giuseppe. 
Pranzo in ristorante in corso di visite. Proseguimento per Cana di Galilea e il Monte Tabor.  
 

3° giorno SABATO 25/08/2018:  NAZARETH  – CAFARNAO – TABGA – BEATITUDINI –  NAZARETH  
Prima colazione in hotel. Attraversamento del lago in battello fino a Cafarnao e visita della zona archeologica 
con la casa di S. Pietro. Sosta al Monte delle Beatitudini, Tabga con la Chiesa della moltiplicazione dei pani 
e dei pesci e del Primato di Pietro. Pranzo in ristorante in corso di visite. Visita del sito archeologico di 
Magdala 
 

4° giorno  DOMENICA 26/08/2018: NAZARETH – AKKO–  CESAREA MARITTIMA -  BETLEMME   
Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per San Giovanni d’Acri e visita della cittadella crociata. La 
cittadella di Acri è una fortificazione ottomana, edificata sulla cittadella costruita dall'Ordine degli Ospitalieri. 
Proseguimento per Cesarea Marittima e visita del sito archeologico. Fu una città portuale fondata da Erode 
il Grande  sotto protettorato romano, chiamata Cesarea in onore di Cesare Ottaviano Augusto.  La città era 
già un emporio commerciale all'epoca dei Fenici, divenne poi la capitale politica e militare della provincia 
romana di Giudea. Possedeva un porto molto grande; un doppio acquedotto ed un imponente anfiteatro di 
cui sono ancora visibili i resti. In serata arrivo a Betlemme.  
 

5° giorno LUNEDI’ 27/08/2018 :  BETLEMME  – QUMRAN – MAR MORTO –  BETLEMME 
Prima colazione in hotel. Partenza per la discesa nella depressione del Giordano verso Qumran; visita agli 
scavi. Sosta al Mar Morto e possibilità del bagno nelle sue rinomate acque.  Partenza per “Al Maghtass” 
luogo sul fiume Giordano nelle cui acque Gesù fu battezzato. Quindi  per Gerico, un'oasi in mezzo al deserto 
di Giuda. Pranzo durante le visite. Rientro in hotel a Betlemme con sosta a Wadi El Qelt, luogo 
particolarmente suggestivo e panoramico nel Deserto di Giuda.  
 

6° giorno  MARTEDI’ 28/08/2018: BETLEMME –  GERUSALEMME   
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Campo dei pastori e della Chiesa della Natività. Pranzo. 
Pomeriggio  trasferimento a Gerusalemme e  inizio delle visite con il Sion Cristiano: il Cenacolo, la Chiesa 
della Dormizione, San Pietro in Gallicantu.  
 

7° giorno MERCOLEDI’ 29/08/2018 : GERUSALEMME  
Prima colazione  Al mattino visita di Gerusalemme: Monte degli Ulivi con Edicola dell’Ascensione, la Grotta 
del Padre Nostro, Dominus Flevit. Si proseguirà poi con la Basilica del Getsemani, tomba della Madonna, la 
Grotta dell’Arresto. Pranzo durante le visite. Al pomeriggio visita della Chiesa di S. Anna, Piscina  Probatica, 
Litostrotos, la Via Dolorosa, la Basilica della Resurrezione con il Calvario ed il Santo Sepolcro.  
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PRENOTAZIONE 

fino a esaurimento posti e non oltre il 15 maggio 2018 
 

Versare un acconto di € 350,00 
all’Ufficio Pellegrinaggi Diocesi di Chioggia - Rione Duomo 870/A 30015 CHIOGGIA (VE) 

anche per mezzo di un bonifico (IBAN IT08E0617520904000000054180) 
notificando l’avvenuto versamento con copia della ricevuta da allegare a mail indirizzata a 

pellegrinaggichioggia@gmail.com 

o direttamente al parroco Don Alberto Alfiero (tel 335.6585376) 

8° giorno GIOVEDI’ 30/08/2018: GERUSALEMME –  TEL AVIV –  ITALIA       
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Ein Karem con il Magnificat e San Giovanni Battista. Santa 
Messa a conclusione del Pellegrinaggio. Pranzo in ristornate. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv e 
disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza (ORE 17.25) con volo di linea (non diretto con scalo a Roma). 
Arrivo (ore 22.35) all’aeroporto di VENEZIA e ritiro dei bagagli. Sistemazione in pullman privato e 
trasferimento ai luoghi di provenienza. Fine del viaggio e dei  servizi. 
 

LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE DELLE MODIFICHE AL PRESENTE PROGRAMMA  
QUALORA SI RENDESSERO NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
(con un minimo 30  persone paganti e comprensiva  
dell’assicurazione per l’eventuale annullamento del viaggio) 

€ 1.380,00 
Supplemento camera singola per intero periodo €  300,00 per persona 
(massimo 3 camere; ulteriori con maggiorazione di supplemento e su riserva di disponibilità) 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in bus riservato all’aeroporto di  Venezia (andata e ritorno) - Assistenza in aeroporto in Italia 
per le operazioni d’imbarco - Volo di linea ALITALIA Venezia/ Tel Aviv / Venezia con scalo a Roma Fiumicino 
sia all’andata che al ritorno in classe turistica - Franchigia bagaglio 23 kg  per persona + 8 kg per il bagaglio 
a mano - Tasse aeroportuali (ad oggi pari ad € 73,00 ca soggette a riconferma fino all’emissione dei biglietti) 
- Assistenza da parte di nostro personale incaricato in aeroporto a Tel Aviv all’arrivo e alla partenza - 
Sistemazione in hotel come segue: 3 notti a Nazareth ( Hotel Golden Crown o similare); 2 notti a Betlemme 
(Hotel Manger Square o similare) e 2 notti a Gerusalemme (hotel Ritz o similare) in camere doppie con 
servizi privati - Trattamento di PENSIONE COMPLETA come indicato in programma dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo giorno - Acqua  naturale in caraffa e/o dal dispenser ai pasti - Assistenza in loco 
di nostro ufficio corrispondente - Visite indicate in programma con GUIDA ACCOMPAGNATRICE PER 
TUTTO IL TOUR e pullman GT ad uso esclusivo del gruppo - INGRESSI previsti durante le visite come 
indicato in programma - AURICOLARI  in dotazione per tutte le visite - Assicurazione medico non stop FILO 
DIRETTO (franchigia € 50,00 – massimale € 5.000,00) e bagaglio (massimale € 500,00) -  Assicurazione 
annullamento viaggio (€ 35,00) - Documentazione da viaggio e omaggio per ogni partecipante - Tasse e 
percentuali di servizio - Assistenza telefonica in viaggio 24/24h a cura di Caldieri Viaggi  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Mance (consigliamo € 40,00 per persona per tutto il tour) - Eventuale adeguamento delle tasse aeroportuali - 
Eventuali variazioni del tasso di cambio - Bevande ai pasti - extra di carattere personale e tutto quanto non 
indicato in programma alla voce "la quota comprende". 
 
DOCUMENTI RICHIESTI: PASSAPORTO in corso di validità (scadenza ogni 10 anni) con validità residua di 
almeno 6 mesi dalla data di effettuazione del viaggio.  
 
CAMBIO: la quota è stata calcolata con il cambio di 1 EURO = 1,24 USD (ossia 1 USD = 0.801 EURO). 
Eventuali oscillazioni di detta rata di cambio determineranno l’aggiornamento della quota individuale di 
partecipazione al momento del saldo finale del  viaggio 1 mese prima della partenza. 
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