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Pellegrinaggio nella  

TERRA DEL SANTO 
L’uomo e la donna in cammino nella terra di Dio 

 
Guidano il pellegrinaggio la biblista Antonella Anghinoni 

e don Raimondo Sinibaldi 

 

12 – 19 MAGGIO 2023  (8 giorni) 
 

  

PROGRAMMA 

1° giorno – venerdì 12 maggio  
Verso la Terra dove si è rivelata la misericordia di Dio (Salmo 108) 
Trasferimento in pullman da Vicenza all’aeroporto di Venezia con volo per Tel Aviv. Sosta per la cena a Beersheva. 
Arrivo a MASHABEI e pernottamento. 
  
2° giorno – sabato 13 maggio  
Abramo e la schiava Agar: le soluzioni umane e il piano di Dio (Gen 16) 
Mattino. Visita della città nabatea di Avdat (con chiese cristiane bizantine).  
Visita nel deserto della sorgente di Ein Avdat e del memoriale di Ben Gurion.  
Pomeriggio. Visita di Tell Beersheva (città dove hanno vissuto Abramo, Isacco e Giacobbe).  
Visita di Mampshit (città dove hanno transitato le tribù d’Israele da e per l’Egitto). Cena e pernottamento a 
Mashabei.  
  
3° giorno – domenica 14 maggio 
L’amato e l’amata nel Canto dei Cantici 
Mattino. Visita della fortezza di Masada (con funivia) – il messianismo politico. 
Pomeriggio. Visita dell’oasi di Ein Gedi (dove è stato scritto il Cantico dei Cantici), Qumram e sosta nel deserto di 
Giuda.  
Proseguimento per BETLEMME. Cena e pernottamento. 
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4° giorno – lunedì 15 maggio  
Gerusalemme: la città di Davide e Betsabea (Samuele 11 e 12)  
Mattino. Trasferimento a GERUSALEMME. Visita della chiesa di Sant’Anna, della Piscina Probatica, Via Dolorosa per 
le vie della città. Visita del Calvario e del Santo Sepolcro. 
Pomeriggio. Visita del Monte degli Ulivi: Ascensione, grotta del Padre Nostro, cappella del Dominus Flevit (S. 
Messa) e Getsemani. Visita al Muro del Pianto. Rientro a Betlemme. Cena e pernottamento.  
5° giorno – martedì 16 maggio  
Gesù della stirpe di Davide: la genealogia fino a Giuseppe e Maria (Lc 3 e Mt 1) 
Mattino. Visita dell’Herodion e del campo dei pastori. 
Pomeriggio. Visita della Basilica della Natività e della Grotta di San Girolamo. Incontro con le suore Dorotee 
dell’Istituto Effetà (celebrazione della S. Messa). Cena e pernottamento a Betlemme.  
  
6° giorno – mercoledì 17 maggio 
Verso Gerico: tra Rahab e Zaccheo (Mt 1 e Lc 19) 
Mattino. Visita del Monte Sion: Cenacolo, Dormizione di Maria, Gallicantu. Proseguimento per GERICO. 
Pomeriggio. Visita della città di Gerico. Trasferimento a NAZARETH lungo la valle del Giordano.  
Visita della Grotta dell’Annunciazione, della nuova Basilica, della Chiesa di San Giuseppe e del Museo. 
Cena e pernottamento a Nazareth. 
  
7° giorno – giovedì 18 maggio 
Le Beatitudini come un cammino sulla via di Dio (Mt 5) 
Mattino. Trasferimento al lago di Tiberiade. Visita di Cafarnao, delle Beatitudini e navigazione sul lago.  
Pomeriggio. Visita del Primato di Pietro e del sito di Magdala francescana (celebrazione S. Messa). Cena e 
pernottamento a Nazareth. 
  
8° giorno – venerdì 19 maggio 
La quotidianità della famiglia di Nazareth (Lc 2) 
Mattino. Visita di Cesarea Marittima (secondo operativi aerei). 
Partenza da Tel Aviv per Venezia. Proseguimento per Vicenza. 
  
LE VISITE POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI. 
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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 
Vienna), franchigia bagaglio (23 kg), tasse d’imbarco, trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in camere doppie con 
servizi privati, trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, ingressi, visite e 
escursioni come da programma (musei, siti archeologici), funivia per la Fortezza di Masada, battello, 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/0,98046  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 31/01/2023 
SALDO      entro il 31/03/2023 
 
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 


