
Pellegrinaggio 1 – 8 settembre 2022 
Diocesi di Genova in TERRA SANTA

Presieduto da Sua Eccellenza Padre Marco Tasca 
Arcivescovo di Genova

Alle sorgenti del nostro camminare insieme come discepoli del Risorto



Itinerario di Viaggio

Accompagnato da

Don Gianfranco Calabrese 
e 

Don Davide Bernini



1° giorno: Italia - Tel Aviv – Nazareth (o Tiberiade) 

Partenza da Genova in pullman per l’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle operazioni di imbarco e
partenza per Tel Aviv. All’arrivo partenza per la Galilea, attraverso la pianura di Sharon. Arrivo a Nazareth in
serata. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.



2° giorno: Nazareth – Esc. Tabor e Sefforis

Pensione completa. Al mattino partenza per il Tabor, il monte della Trasfigurazione e salita in minibus.
Proseguimento per la visita di Sefforis, capitale della Galilea ai tempi di Gesù: nel sito archeologico si trovano
importanti reperti giudaici e cristiani. Nel pomeriggio visita di Nazareth: basilica dell’Annunciazione, chiesa di
San Giuseppe, museo Francescano, fontana della Vergine.

I luoghi della Chiamata insieme



3° giorno: Esc. Lago di Galilea

Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata alla visita dei luoghi della vita pubblica di Gesù attorno al 
lago di Galilea. Si raggiunge il monte delle Beatitudini, poi a Tabga visita delle chiese del Primato e della 
Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Traversata del lago in battello e pranzo. A Cafarnao visita degli scavi 
dell’antica città con la sinagoga e la casa di Pietro. Nel rientro a Nazareth sosta a Cana di Galilea.

I luoghi della Chiamata insieme



4° giorno: Nazareth – Betlemme
Colazione. Partenza per la visita della grotta di Elia nella basilica di Stella Maris sul Monte Carmelo. Arrivo a
Betlemme: sistemazione in albergo. Pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita di Betlemme con il Campo dei
Pastori e la basilica della Natività. Cena e pernottamento.

La fatica del camminare insieme



5° giorno: Betlemme - Deserto di Giuda - Betlemme

Colazione. Si scende nel deserto di Giuda: sosta a Wadi el Qelt dove il panorama è particolarmente
suggestivo. Proseguimento per Qasr el Yahud, memoriale del battesimo di Gesù: rinnovo delle promesse
battesimali. Visita panoramica di Gerico e pranzo. Nel pomeriggio visita di Qumran dove, nelle grotte, vennero
rinvenuti i più antichi manoscritti della Bibbia e sosta sul Mar Morto. Cena e pernottamento.

Dalla frammentazione, all’unità per la missione



6° giorno: Gerusalemme

Colazione e pranzo in ristorante. Giornata dedicata a Gerusalemme. Al mattino i santuari del monte degli Ulivi: 
edicola dell’Ascensione, grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit, basilica del Getzemani, tomba della 
Madonna, grotta dell’Arresto. Nel pomeriggio: chiesa di Sant’Anna con la piscina Probatica, chiesa della 
Flagellazione con visita del nuovo Museo Francescano, Via Dolorosa e basilica della Resurrezione con il 
Calvario e il Santo Sepolcro. Sistemazione in albergo a Gerusalemme cena e pernottamento.

Dalla frammentazione, all’unità per la missione



7° giorno: Gerusalemme

Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Continuazione della visita di Gerusalemme. Al mattino visita
della Spianata con le Moschee, Muro della Preghiera, quartiere ebraico. Nel pomeriggio visita di Yad Vashem,
il Memoriale dell’Olocausto e, in seguito, visita dei santuari di Ain Karem che ricordano la visita di Maria a
Santa Elisabetta e la nascita di San Giovanni Battista.

Dalla frammentazione, all’unità per la missione



8° giorno: Gerusalemme – Tel Aviv - Genova
Colazione. In mattinata visita al Sion cristiano con il Cenacolo, la Basilica della Dormizione di Maria
(attualmente in restauro), chiesa di San Pietro in Gallicantu e la valle del Cedron. Pranzo al sacco e
trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro. Rientro a Genova in pullman.

Dalla frammentazione, all’unità per la missione



INFORMAZIONI UTILI PER IL VIAGGIO
DOCUMENTI: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel
Paese e con almeno tre pagine libere consecutive. Entro un mese dalla partenza è necessario
comunicare all’agenzia tutti i dati del passaporto. La normativa Covid è in continua
evoluzione: per la documentazione aggiornata richiesta all’ingresso fare sempre riferimento
al sito www.viaggiaresicuri.it
Al momento è richiesto l’EntryStatement che verrà compilato da Brevivet

CONTROLLO BAGAGLI: All’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv è in vigore la procedura di
controllo sicurezza bagagli. Si suggerisce l’uso di lucchetti TSA perché i lucchetti comuni
potrebbero venir scardinati.

INGRESSO ED USCITA DALL’ISRAELE: All’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv le autorità
israeliane non appongono il timbro di ingresso sul passaporto, ma consegnano un piccolo
tagliando con i dati del viaggiatore e i termini del visto. Si raccomanda di conservare tale
tagliando sino al momento del rientro in Italia.

BAGAGLIO: Uno da stiva (23 kg a persona) + Uno in cabina (8 kg – 55x35x25). Eventuali
danni al bagaglio vanno denunciati all’interno dell’aeroporto all’apposito ufficio per non
perdere ogni diritto di rimborso.

http://www.viaggiaresicuri.it/


INFORMAZIONI UTILI PER IL VIAGGIO
CLIMA: Mediterraneo con escursione termica tra giorno e notte
(temperature che possono oscillare tra i 20 e i 35 gradi).

FUSO ORARIO: Un’ora in più rispetto all’Italia.

VALUTA: La moneta ufficiale in Israele è la New Israeli Shekel.
Attualmente il cambio è di 1 euro = 3,63 Shekel. Quindi per esempio: 10 Shekel
corrispondono circa a 3 euro.
Sono comunemente accettati Euro e/o Dollari Americani. Si consiglia di portare in
viaggio Euro di piccolo taglio (5/10/20 Euro) o di chiedere all’accompagnatore di
cambiare piccole somme dove possibile.

ASSICURAZIONE: Nella quota del viaggio è compresa la polizza di assistenza 
sanitaria/bagaglio/annullamento viaggio/copertura Cover Stay. Le condizioni di 
assicurazione sono contenute in dettaglio nella polizza che viene consegnata 
all’iscrizione.



INFORMAZIONI UTILI PER IL VIAGGIO
TELEFONO: Per chiamare l'Italia comporre 0039 seguito dal numero dell'abbonato
o del cellulare. Il costo delle chiamate e di Internet è davvero elevato per cui si
consiglia di disattivare il Rooming Dati prima dell’arrivo in Israele e di utilizzare
esclusivamente il telefono in modalità Wi-Fi in hotel o nei ristoranti.

VOLTAGGIO: Il voltaggio è di 220 volt. Solitamente le prese elettriche funzionano 
anche con le spine europee a due contatti. Ma è bene portare con sé un 
adattatore universale.

MANCE
- Incluse: per alberghi, ristoranti e autisti; 
- Escluse: per la guida locale ed eventuale offerta per la guida biblica. 
Inoltre se si utilizza il servizio di facchinaggio in albergo, è buona cosa versare una 
piccolissima somma per esempio 5 euro totali.



BUON PELLEGRINAGGIO


