
 

 
 

Giovani della Lombardia 
PELLEGRINAGGIO in 

TERRA SANTA 
“Ti seguirò, Signore” 

6/13 agosto 2015 
 

 
1° giorno 

BERGAMO/TEL AVIV/MITZPE RAMON 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto e partenza con volo noleggiato per Tel Aviv. All’arrivo proseguimento per Mitzpe 

Ramon nel deserto del Negev. Sistemazione in campo tendato (grande tenda beduina). Cena e pernottamento (è 

necessario fornirsi di lenzuola o sacco lenzuolo). 
 

2° giorno 
MITZPE RAMON/NAZARETH 

Colazione al campo. Breve escursione a piedi di meditazione e partenza per il Mar Morto. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Nazareth. Sistemazione in albergo o istituto, cena e pernottamento. 

 

3° giorno 
NAZARETH/ escursione Lago di Tiberiade 

Mezza pensione. Escursione sul Lago di Tiberiade e visita dei luoghi: Monte delle Beatitudini, Tabga (chiese della 
moltiplicazione dei pani e del primato di Pietro) e Cafarnao. (possibili percorsi a piedi). Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio trasferimento ai piedi del monte Tabor: salita a piedi alla Basilica della Trasfigurazione. Rientro a 

Nazareth. 
 

4° giorno 
NAZARETH/BETLEMME 

Colazione. Partecipazione all’Eucarestia parrocchiale e visita della città: Basilica dell’Annunciazione, Chiesa di San 
Giuseppe, “sinagoga”, Chiesa dell’Arcangelo Gabriele e Fonte di Maria. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza 

per Betlemme. Sistemazione in albergo o istituto, cena e pernottamento. 

 
5° giorno 

BETLEMME/ escursione nel Deserto di Giuda 
Pensione completa. Partenza per il deserto di Giuda e camminata di meditazione nel Wadi Qelt fino a Gerico. 

Proseguimento in pullman per Kasr El Yahud, sul fiume Giordano dove operava Giovanni Battista, per il rinnovo delle 

promesse battesimali. Nel Pomeriggio visita di Betlemme: la Basilica della Natività con le grotte annesse e la Chiesa di 
S. Caterina; escursione a Bet Sahur al santuario del Campo dei Pastori. Rientro a Betlemme. 

 
6° giorno 

BETLEMME/ escursione GERUSALEMME 

Mezza pensione. Trasferimento a Gerusalemme e visita dei luoghi sul Monte degli Ulivi: l’edicola dell’Ascensione, la 
grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit, il Getsemani con l’orto degli Ulivi, la grotta dell’arresto e la Tomba della 

Vergine. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si percorre la Via Dolorosa dall’Arco dell’ Ecce Homo fino al S. Sepolcro. 
Rientro a Betlemme. 

 



 

7° giorno 

BETLEMME/escursione GERUSALEMME 
Mezza pensione. Continuazione delle visite a Gerusalemme con i luoghi del Sion cristiano: Cenacolo, Dormizione della 

Vergine e San Pietro in Gallicantu. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al quartiere ebraico con Muro del Pianto. 
Rientro a Betlemme. 

  
8° giorno 
BETLEMME/TEL AVIV/BERGAMO 

Colazione. Trasferimento a Gerusalemme per la salita alla spianata delle Moschee. Trasferimento in aeroporto a Tel 
Aviv per il rientro in Italia.  

 

Quota di partecipazione euro 930,00 per persona 
Tasse ed oneri aeroportuali da euro 48,65 per persona 

Minimo 40 persone  
 

 
La quota individuale comprende: contributo ODL - passaggio aereo in classe turistica Bergamo/Tel Aviv/Bergamo 

con voli noleggiati – Trasferimenti in pullman da/per l'aeroporto in Israele – Alloggio 1 notte in campo tendato a 

Mitzpe Ramon (necessario fornirsi di lenzuola o sacco lenzuolo), 2 notti a Nazareth e 4 notti a Betlemme in alberghi di 
2^ categoria o istituti religiosi in camere multiple con bagno o doccia – Pensione completa dalla cena del 1° giorno 

alla colazione dell'8° giorno – Tour in pullman, visite ed escursioni come da programma – Ingressi come da 
programma: Tabga, Cafarnao, edicola dell'Ascensione, Padre Nostro, Ecce Homo, S. Pietro in Gallicantu - Guida locale 

e Assistente spirituale dall’Italia – Mance per alberghi, ristoranti e autista – Assicurazione sanitaria, assicurazione 

bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance. 
La quota non comprende: bevande – ingressi e mance non indicati – extra di carattere personale e tutto quanto 

non espressamente indicato ne la voce “La quota comprende”. 
 

È necessario che il passaporto abbia una validità di almeno sei mesi dalla data di partenza. 

 

 
Iscrizioni per i gruppi e per individuali: 
 

Iscrizioni entro il 6 aprile 2015, versando all’agenzia un acconto di 200 € (salvo esaurimento posti). 
 

I singoli e i gruppi (dovrà essere indicato il capogruppo) dovranno fare riferimento all’agenzia: 

 
Brevivet  

Via Alessandro Monti 29 - 25121 Brescia               
Tel. 030/2895311 per individuali e Tel. 030/2895313  

e-mail: agenziabrescia@brevivet.it; oppure gruppibs@brevivet.it 

 
Sito: www.brevivet.it 
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