
 

DIOCESI CESENA - SARSINA                         UFFICIO PELLEGRINAGGI 

 

 

PROGRAMMA  

 
1° giorno – giovedì 29 settembre 

CESENA – BOLOGNA - TEL AVIV - NAZARETH 

Ritrovo alle ore 6.50 nel parcheggio del Piazzale Dario Ambrosini 

a Cesena e, alle ore 7.00, partenza in pullman per l’aeroporto di 

Bologna. Operazioni d’imbarco e partenza alle ore 11.10 con il vo-

lo di linea, via Istanbul, per TEL AVIV. All’arrivo, previsto per le 

ore 19.00 locali, incontro con la guida accompagnatore e trasferi-

mento a NAZARETH.  Buffet freddo, sistemazione nelle camere e 

pernottamento presso la casa religiosa francescana Casanova, di 

fronte all’ingresso della Basilica dell’ Annunciazione.  
 

2° giorno: venerdì 30 settembre 

MONTE CARMELO – HAIFA - CANA - NAZARETH  

Pensione completa. Alle ore 7.00 celebrazione dell’Eucaristica nel-

la Grotta dell’Annunciazione.  Prima colazione in hotel e partenza 

verso il Monte Carmelo per la visita al Monastero “Stella Maris” 

con la grotta di Elia. Al termine partenza per CANA  DI GALILEA, per 

il rinnovo delle promesse matrimoniali nella chiesa dove si ricorda 

il primo miracolo di Gesù.  

Ritorno a Nazareth per il pranzo in ristorante tipico. Nel pomerig-

gio visita ai luoghi più rilevanti della città: la Chiesa di San Gabrie-

le con la Fontana della Vergine, il luogo che ricorda la Sinagoga, la 

Chiesa di San Giuseppe e la Basilica dell’Annunciazione. La passeg-

giata terminerà con una visita al piccolo museo dell’ antico villag-

gio di Nazareth con interessanti reperti, fra i quali il “Kaire Maria”. 

Alle ore 17.00 incontro-testimonianza presso la comunità dei Pic-

coli Fratelli di Gesù Carità, che si rifà all’esempio del Santo fratello 

universale Charles de Foucauld, canonizzato il 15 maggio scorso 

da Papa Francesco. Cena in albergo e, se possibile, visita al sito 

archeologico: la Tomba del Giusto. Pernottamento. 
 

3° giorno:  sabato (Shabbat) 1 ottobre 

MONTE TABOR - SANTUARI DEL LAGO DI TIBERIADE 

Pensione completa. Prima colazione in hotel e partenza per la sali-

ta al Monte Tabor e la celebrazione dell’Eucaristia nel luogo dove, 

si ricorda la Trasfigurazione. Al termine partenza verso TIBERIADE  

per la visita ai Santuari del “Mare di Galilea”.  

Dopo l’attraversamento del lago in battello, visite a Tabga  e Ca-

farnao. Pranzo in ristorante tipico. Si visiteranno: il luogo della 

Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci, il “Primato” di San Pietro, la 

Sinagoga di Cafarnao, il Monte delle Beatitudini, dal quale si gode 

un’eccezionale vista sui luoghi della predicazione di Gesù in Gali-

lea. Ritorno a Nazareth per la cena in albergo. Possibilità di parte-

cipare, alle 20.30, alla Processione au Flambeau in Basilica. 
 

4° giorno: domenica 2 ottobre 

SEBASTE-NABLUS-KASER EL YAHUD-GERICO-MAR MORTO-BETLEMME 

Pensione completa. Partenza verso la GIUDEA, percorrendo la 

SAMARIA, con sosta a SEBASTE dove, secondo un’antica tradizione 

riferita anche da San Girolamo, fu sepolto Giovanni Battista. Visita 

alla basilica dove ne furono conservati i resti e pranzo in ristorante 

tipico.  

Partenza per NABLUS (SICHEM), per la visita al Pozzo di Giacobbe, e 

proseguimento verso la Valle del Giordano. All’arrivo a GERICO, 

rinnovo delle promesse battesimali a Kaser El Yahud, sul fiume 

Giordano, dove si ricorda il Battesimo di Giovanni Battista. Vi 

 

 

 

sita panoramica di GERICO  che è  la città più antica, più calda e più  

bassa del mondo: Tel El Sultan, Monte della Quarantena e l’albero 

di Zaccheo. Breve sosta sulle rive del Mar Morto per provare 

l’esperienza del galleggiamento sulle acque più salate al mondo. 

Celebrazione dell’Eucaristia e meditazione personale nel deserto di 

Giuda. Al termine partenza per BETLEMME  lungo la strada che sale 

verso GERUSALEMME. Sistemazione nella casa francescana Casanova, 

collegata alla Basilica della Natività. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno: lunedì 3 ottobre 

BETLEMME – HERODION - GERUSALEMME  

Pensione completa. Celebrazione Eucaristica nella Basilica della 

Natività.  Prima colazione in hotel e, al termine, visita della Basili-

ca e al Campo dei Pastori. Possibilità di fare qualche acquisto in 

una locale cooperativa per la produzione di oggetti religiosi e arti-

stici in legno di ulivo. Pranzo in albergo.  

Tempo permettendo, visita a un istituto caritativo locale e parten-

za per GERUSALEMME.  All’arrivo nella Città Santa, sistemazione in 

albergo, cena, e possibilità di una passeggiata in città vecchia.  

Cena e pernottamento. 
 

6° giorno: martedì 4 ottobre 

GERUSALEMME - QUARTIERE EBRAICO E MONTE SION  

Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per Gerusa-

lemme. Visite: il Quartiere Ebraico con il Muro del Pianto, la Spia-

nata delle Moschee, la Chiesa di S. Anna e la Piscina Probatica. 

Pranzo e proseguimento delle visite con i santuari sul Monte Sion, 

dove sarà celebrata la Santa Messa al Cenacolo Francescano, la 

Valle del Cedron, la Chiesa di San Pietro in Gallicantu.  

Cena, tempo libero e pernottamento. 
 

7° giorno: mercoledì 5 ottobre 

GERUSALEMME - INTERNO DELLE MURA E MONTE DEGLI ULIVI 

Pensione completa. Di prima mattina Santa Messa nella Basilica del 

santo Sepolcro. Prima colazione in hotel e partenza per la Via 

Crucis: la Chiesa della Flagellazione, la Via Dolorosa, la Basilica 

della Risurrezione  con il Calvario e la Tomba Vuota.  

Proseguimento della visita alla Basilica e ritorno in Hotel per il 

pranzo. Pomeriggio dedicato al visita ai santuari sul Monte degli 

Ulivi: Edicola dell’Ascensione, Grotta del Pater Noster, Dominus 

Flevit, Basilica dell’Agonia al Getzemani, la Tomba della Madonna 

e la Grotta della Cattura.  

Cena di saluto in ristorante tipico e pernottamento in hotel. 
 

8° giorno:  giovedì 6 ottobre  

GERUSALEMME -TEL AVIV – BOLOGNA - CESENA  

Prima colazione in hotel e partenza per l’aeroporto in tempo utile 

per il disbrigo delle operazioni di sicurezza e d’imbarco sul volo di 

linea per Bologna, via Istanbul, delle ore 10.30. All’arrivo, previsto 

per le ore 17.55, trasferimento in pullman a Cesena. Termine del 

pellegrinaggio e dei servizi. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  €    1.490,00 

 (valida se almeno  30  partecipanti) 

Spesa di iscrizione:  €   60,00 (*)  

 

 
 
 
 

 

 



 

ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA ARIMINUM TRAVEL 
RIMINI 

CONDIZIONI DI CONTRATTO E POLIZZE ALLEGATE 

“Beato chi trova in Te la sua forza  

 e decide nel suo cuore il Santo Viaggio” (Sal. 84, 6) 
 

SUPPLEMENTI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA 

 

 Trasferimento in pullman da Cesena a Bologna A/R; 

 viaggio Aereo Italia/Tel Aviv/Italia in classe turistica, 

con voli di linea Turkish Airlines via Istanbul. Tasse ae-

roportuali e di sicurezza al 6/4/2022; franchigia baga-

glio 30 Kg più bagaglio a mano per 8 Kg; 

 assistenza in aeroporto all’arrivo e alla partenza; 

 pensione completa (bevande escluse) dalla cena fredda 

del 29/09 alla prima colazione del 06/10/2021, con 

pranzi in ristorante come indicato in programma;  

 sistemazione in camere a due letti o tre letti con servi-

zi, come da programma, in case religiose o alberghi; 

 trasferimenti, visite ed escursioni previste nel pro-

gramma, con pullman Gran Turismo, aria condizionata 

e Wi-Fi gratuita; 

 guida accompagnatore dall’Italia e guida accompagna-

tore locale parlante italiano con il servizio di auricolari; 

 escursioni e tutti gli ingressi ai luoghi di visita previsti in 

programma; 

 taxi privati per la salita al Monte Tabor; 

 assicurazione “Medico-sanitaria-Covid-bagaglio e an-

nullamento” NOBIS; 

 guida, mappa e cappellino. 

 

SERVIZI NON COMPRESI NELLA QUOTA 

- Le bevande, i pasti non menzionati, le spese di caratte-

re personale e gli extra in genere.  

- I facchinaggi e le mance per € 40,00 a persona (saran-

no raccolte e gestite dall’accompagnatore);  

- quanto non indicato in programma come compreso o 

alla voce “Servizi compresi nella quota”; 

- il supplemento singola 

- (*) la spesa di iscrizione che non è rimborsabile, perché 

comprende il premio assicurativo. 

 

PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI 

 

Sono aperte e si accettano fino ad esaurimento dei posti e 

non oltre il 31 luglio 2022, con il versamento dell’acconto 

di  € 400,00 per persona, comprendente anche la spesa di 

iscrizione, presso:  

UFF. PELLEGRINAGGI, via Don Minzoni, 47 - Cesena. 

Bonifici a DIOCESI CESENA-SARSINA per Pellegrinaggi 

IBAN - IT 15 Q 06230 23900000030701886 

Il saldo è richiesto entro il giorno 26/08/2022 
 

Per informazioni: LUCIANO Tel. 05471938511 o 

3358007280 e DON FIRMIN Tel. 3491595084  

 

DATI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE: 

- copia del passaporto (per chi lo deve richiedere servirà 

il cognome e nome esatto di ciascun partecipante co-

me poi saranno riportati sul passaporto individuale); 

- recapiti telefonici fissi e portatili (contatto WhatsApp); 

- indirizzo e-mail o, in mancanza, indirizzo postale 

completo (per l’invio del foglio notizie) 
 

SCHEDA TECNICA  

(aggiornata il 2505/2022) 

 

- La quota è stata calcolata in base al cambio:  1 Dollaro 

USA = euro 0,93 e alle tariffe aeree, alle tasse aero-

portuali ed al costo carburante alla data del 6/4/2022. 

Eventuali variazioni dei suddetti parametri determine-

ranno l’adeguamento della quota di partecipazione. 

- Al 25/05/2022 non esistono più restrizioni anti Covid 

salvo l’eventuale richiesta della compagnia aerea di 

usare le mascherine FP2 a bordo.  

- Eventuali nuove disposizioni internazionali, italiane o 

israeliane anti COVID potrebbero modificare la docu-

mentazione richiesta per l’imbarco sui voli e l’ingresso 

in Israele e in Italia 

- Il pellegrinaggio potrebbe essere annullato o modifica-

to, anche nella quota, per eventuali nuove disposizioni 

governative italiane o israeliane anti COVID 

- Il programma e l’ordine delle visite potrebbero variare 

a seguito di: 

 cambiamenti degli operativi aerei; 

 eventuali diverse scelte della guida accompagnato-

re, anche durante il pellegrinaggio; 

 nel caso che l’accompagnatore locale, durante il 

pellegrinaggio, consigli un diverso ordine delle visi-

te, una cancellazione o percorsi stradali alternativi. 
 

 

DOCUMENTI 

 

- E’ necessario il possesso del passaporto individuale fir-

mato, con validità di almeno 6 mesi dalla data del pel-

legrinaggio (scadenza oltre il 30/2/2023). 

- Per i cittadini italiani non occorrono visti di ingresso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Singola 7 notti (disponibilità limitata) € 310,00   

Se meno di 30 ma almeno 26 persone “ 50.00 

Guida Spirituale 

Don Firmin Adamon 
   


