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Pellegrinaggio nella  

TERRA DEL SANTO A PIEDI 
In cammino verso Gerusalemme e Gerico 

 

21 – 28 OTTOBRE 2023  (8 giorni) 
 

  

PROGRAMMA 

1° giorno – sabato 21 ottobre  
Trasferimento all’aeroporto di Venezia. Volo per Tel Aviv (scalo a Istanbul). 
Trasferimento a Nevé Shalom con sherut. Pernottamento. 
  
2° giorno – domenica 22 ottobre  
A piedi verso Ain Karem, paese natale di San Giovanni Battista, passando per il convento di San Giovanni del 
Deserto, con eventuale visita. [24 km]  
Cena e pernottamento ad Ain Karem. 
  
3° giorno – lunedì 23 ottobre 
Visita della chiesa della chiesa della Visitazione, di San Giovanni Battista e del Magnificat.  
A piedi fino al Museo dell’Olocausto - Yad Vashem [3-4 km]. Si consiglia la visita del Giardino dei Giusti, dell’area 
dedicata ai Bambini e l’Olof Remembrance. 
Proseguimento per Betlemme [12 km]. 
Cena e pernottamento a Betlemme. 
 
4° giorno – martedì 24 ottobre 
Sosta a Betlemme. Visita di Dar El Majus, a seguire visita della Grotta di San Girolamo, della Grotta del Latte, della 
Basilica della Natività, della chiesa di S. Caterina. 
Passeggiata fino al Campo dei Pastori [3 km]. S. Messa. 
Cena e pernottamento a Betlemme. 
Dopo cena: Incontro testimonianza con una suora dorotea presso l’Effetà.  
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5° giorno – mercoledì 25 ottobre 
A piedi verso Gerusalemme [10 km]. Visita della Città Santa: Santo Sepolcro e Via Dolorosa. 
Cena e pernottamento a Gerusalemme. 
Dopo cena: incontro testimonianza da parte di un membro dell’Associazione Machsom Watch. 
 
6° giorno – giovedì 26 ottobre 
Proseguimento delle visite nella Città Santa: Cenacolo, Gallicantu, Muro del Pianto.  
Monte degli Ulivi: Ascensione, Pater Noster, Dominus Flevit e Getsemani.  
Cena e pernottamento a Gerusalemme. 
 
7° giorno – venerdì 27 ottobre 
Trasferimento in pullman da Gerusalemme alla sorgente di Qelt. A piedi verso Gerico [circa 5 ore].  
Visita del Monastero di San Giorgio in Koziba.  
Testimonianza di fr. Mario Hadchiti presso la Scuola gestita dai frati francescani a Gerico. 
Vista del Monastero delle Tentazioni/Quarantena. 
Rientro a Gerusalemme con il pullman. Sosta al Mar Morto con bagno. 
Cena e pernottamento a Gerusalemme. 
 
8° giorno – sabato 28 ottobre 
Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv tramite sherut. Volo di rientro a Venezia (scalo a Istanbul).  
Rientro a Vicenza. 
 
 
INFORMAZIONI 
Difficoltà: media. 
Tipo di percorso: per la maggior parte si tratta di strade sterrate, vi sono poi dei tratti lungo i marciapiedi, in 
special modo tra Ain Karem, Betlemme e Gerusalemme, mentre per il Wadi di El Kelt vi sono dei sentieri tipo 
montagna, ma non pericolosi, sono sufficienti scarpe da trekking o pedule. 
Attrezzatura: zaino da trasportare in autonomia. 
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QUOTA: rivolgersi alla Fondazione Homo Viator – San Teobaldo 

LA QUOTA COMPRENDE 
Trasferimento in pullman da/per l’aeroporto di Venezia, trasporto aereo in classe turistica Venezia/Tel Aviv e ritorno (scalo a 
Istanbul), franchigia bagaglio (23 kg), tasse d’imbarco, trasporto in pullman Gran Turismo del 7° giorno, sistemazione in camere 
con servizi privati, trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (di cui 3 pranzi 
al sacco), ingressi, visite e escursioni come da programma (musei, siti archeologici), mance, guida-accompagnatore, assistenza 
tecnica e spirituale, quota di iscrizione, guida cartacea della Terra Santa, assicurazione medico/bagaglio, assicurazione 
annullamento viaggio.  
Quota calcolata sul cambio 1 USD/0,91866 EUR. Eventuale oscillazione del cambio tra euro e dollaro comporterà aumento proporzionale dalla quota.  
Le tasse aeroportuali potrebbero subire variazioni fino al momento dell’effettiva emissione del biglietto aereo. 
NON COMPRENDE 
Bevande, eventuale supplemento carburante, eventuali assicurazioni integrative e quanto non espresso sopra. 
  
ALTRE INFORMAZIONI 
Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza e recesso (punto 8.C “Penali di recesso” nelle Condizioni Generali Contratto di Vendita dei Pacchetti Turistici) 
In caso di recesso dal contratto di viaggio, il viaggiatore è comunque sempre tenuto al pagamento della quota di gestione della pratica, pari a € 30 per persona. 
Computo dei giorni. Si effettua conteggiando tutti i giorni lavorativi (sempre esclusi il sabato e festivi). Viene escluso il giorno dell’annullamento, e viene invece incluso il giorno della partenza. 
Ai sensi dell’art. 41, comma 2, Cod. Tur., vengono pattuite le seguenti penali per il recesso: 
fino a 30 gg. prima dell’inizio del viaggio: 20% sull’importo totale 
da 29 a 21 gg. prima dell’inizio del viaggio: 25% sull’importo totale 
da 20 a 14 gg. prima dell’inizio del viaggio: 50% sull’importo totale 
da 13 a 6 gg. prima dell’inizio del viaggio: 80% sull’importo totale 
nei 5 gg. prima dell’inizio del viaggio: 100% 
Nessun rimborso dopo tale termine. Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare 
il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. 

 
DOCUMENTO 

Passaporto individuale valido 6 mesi dalla data di ritorno. 
 
ISCRIZIONE E ACCONTO  entro il 30/06/2023 
SALDO      entro il 15/09/2023 
 
MODALITÁ DI ISCRIZIONE 

FONDAZIONE HOMO VIATOR - SAN TEOBALDO 
Sede operativa: Contrà Vescovado, 3 - 36100 Vicenza | Sede legale: Piazza Duomo, 10 - 36100 Vicenza 
tel. 0444-327146 — fax 0444-230896   
Dal martedì al giovedì 8.30 - 12.30  
e-mail: pellegrinaggi@fondazionehomoviator.it 

 
Organizzazione tecnica: Girolibero-Zeppelin 


