
 

 

 

 
 
 

DIOCESI DI MASSA MARITTIMA-PIOMBINO 
RITORNO IN TERRA SANTA E PETRA 

 
09-16 MARZO 2020 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

Il giorno 8 marzo viene offerta la possibilità di pernottamento in Hotel presso aeroporto di 
Fiumicino. 

Programma: 
 
1º GIORNO 9 marzo: ITALIA - TEL AVIV - STELLA MARIS - NAZARETH 
Ritrovo dei sig.ri partecipanti alle ore 7:10 presso i banchi EL AL del terminal T3 aeroporto di Roma 
Fiumicino, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per Tel Aviv. Arrivo, 
disbrigo formalità doganali, incontro con la guida. Percorrendo la via del mare trasferimento a 
Nazareth. Lungo il tragitto sosta presso l’acquedotto romano di Cesarea marittima. Proseguimento 
per Haifa e salita presso il Monte Carmelo. Arrivo in hotel, sistemazione, cena e pernottamento. 
 
2º GIORNO 10 marzo: NAZARETH - TIBERIADE 
Pensione completa. Al mattino trasferimento a Tiberiade e visita dei luoghi santi del lago: Il Monte 
delle Beatitudini, Cafarnao e la casa di San Pietro, Tabgha e chiesa del Primato. Salita sul monte 
Tabor. Visita di Nazareth: basilica dell’Annunciazione, chiesa di S. Giuseppe. Cena e 
pernottamento. 
 
3º GIORNO 11 marzo: NAZARETH - MONTE NEBO - PETRA 
Pensione completa. Al mattino partenza per il valico di Sheikh Hussein e attraversamento della 
frontiera. Entrata in Giordania, proseguimento per il Monte Nebo. In serata arrivo a Petra. 
Sistemazione, cena e pernottamento. 
 
4º GIORNO 12 marzo: PETRA  
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Petra che si raggiunge dal piccolo 
villaggio di Wadi Mousa (Valle di Mosè). Pernottamento a Petra. 
 
5º GIORNO 13 marzo: PETRA - GERUSALEMME 
Pensione completa. Al mattino partenza per valico di Allenby ed entrata in Israele. Sosta sul 
Giordano per il rinnovo delle promesse battesimali. Trasferimento a Gerusalemme, cena e 
pernottamento. 
 
6° GIORNO 14 maro: GERUSALEMME 
Prima colazione in hotel - Monte degli Ulivi: Pater noster, edicola dell'ascensione, dominus flevit, 
orto degli ulivi al Getsemani e basilica dell'agonia. Pranzo. Chiesa di S. Anna e della piscina di 
Betseda; percorso della via dolorosa: dalla cappella della condanna e della flagellazione, Ecce 
Homo e stazioni della Via Crucis, fino al Calvario e al Santo Sepolcro. Rientro in hotel, Cena e 
pernottamento. 
 
7° GIORNO 15 marzo: BETLEMME - GERUSALEMME 
Prima colazione in hotel e Partenza per Betlemme. Visita presso la basilica della natività, della 
grotta del latte e del campo dei pastori. Pranzo. Visita del monte Sion: valle del Cedron, chiesa di S. 
Pietro in Gallicantu, Cenacolo e chiesa della Dormizione di Maria.  Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.  
 



 

 

 
 
 
 
 

8° GIORNO 16marzo: GERUSALEMME - TEL AVIV - ROMA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Jaffa. Pranzo. Incontro con il ns. assistente per il disbrigo 
delle formalità di imbarco. Partenza con volo di linea Ly 383 delle 16:15. Arrivo. FINE DEI NOSTRI 
SERVIZI 
 

Iscrizione entro il 3 gennaio 2020 con contestuale anticipo di euro 500 a persona, saldo 40 giorni prima della partenza. 
 

Info ed iscrizione : 
 

Don Filippo - CELL: 3341361385  
Salvatore - CELL: 3382716517 - mail: info@pellegrinaggisenesi.it 

Segreteria Seminario - Tel: 0566266327 - mail: pellegrinaggimassamarittima@gmail.com 
 
 
 

Quota a pax in camera doppia euro 1685,00 (minimo 40 paganti) 
Riduzioni: Bambini fino a 2 anni free 

Da 2 a 7 anni compiuti euro 400 
Da 7 a 11 anni euro 330  
Suppl. singola euro 495 

La quota comprende:  
 Pernottamento in hotel 7 notti in regime di pensione completa in camera Doppia / Matrimoniale / Tripla  
 2 notti Nazareth Hotel Legacy o Golden Crown Mt. Precipice o similare; 2 notti Petra Guest House o The 
Old Village Resort o similare; 3 notti Gerusalemme Notre Dame o Herbert Samuel Jerusalem Hotel o 
similare 
 Tutte le visite e Biglietti d’ ingresso per tutti i siti indicati nel programma  
 Trasferimenti per tutta la durata del pellegrinaggio in Bus GT con WiFi gratuito  
 Taxi per il Monte Tabor  
 Guida certificata in lingua italiana per l’intero tour  
 Assistenza aeroporto di Ben Gurion IN & OUT  
 Assicurazione medico/bagaglio/Annullamento (euro 50) 
 Volo di linea  
 Auricolari (euro 15) 
 Mance (euro 35) 
 Tasse Uscita Israele border (euro 30) 
 Tasse Uscita Giordania border (euro 15) 
 Visto in Giordania 
 
La quota esclude:  
 Spese personali  
 Bevande ai pasti  
 Gite guidate nelle ore serali e notturne del pullman e dell'accompagnatore  
 Traversata in battello a Tiberiade nelle ore serali e notturne  
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 Pernottamento presso Hotel Hilton aeroporto la notte del 07 marzo euro 63,00 (da richiedere 
contestualmente all’iscrizione). 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
NOTE: L’itinerario, come sopra rappresentato, potrà essere soggetto a cambiamenti - come pure 
la celebrazione delle Sante Messe in quanto a luoghi ed orari - per cause di forza maggiore non 
dipendenti dalla volontà dell’organizzatore, per motivi di obiettività o per la tutela dei 
partecipanti al pellegrinaggio. Eventuali cambiamenti verranno comunicati con la maggior 
tempestività possibile al fine di ridurre al minimo eventuali disagi.  
 
 

INFORMAZIONI UTILI 
  

DOCUMENTO: è richiesto il passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi oltre le date del viaggio.  
Dal 25 Novembre 2009 è obbligatorio il passaporto individuale anche per i minori di 16 anni; pertanto non è più 
possibile per il genitore iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto. Per i viaggi all'estero di minori si raccomanda 
di assumere informazioni aggiornate presso la propria Questura. 
LINGUA: la lingua ufficiale di Israele è l'ebraico; seguono, per diffusione, l'arabo, l'inglese e il francese. 
FUSO ORARIO: La differenza oraria è: +1 ora rispetto all’ora italiana. 
VALUTA: Nuovo Shekel d’Israele 
eventuali aggiornamenti sono disponibili sul sito 
http://it.finance.yahoo.com/valute/convertitore/#from=EUR;to=ILS;amt=1 
Vengono accettati sia Euro che Dollari USA nei diversi esercizi commerciali ma si possono cambiare le valute senza 
problemi presso qualsiasi banca, i principali uffici postali o presso diversi alberghi.  
Si consiglia di portare degli euro o dollari in banconote di piccolo taglio per poi cambiarli in valuta locale e qualche 
moneta da dare ai bambini che spesso chiedono. Sono accettate le maggiori carte di credito. 
ELETTRICITA’: Il voltaggio è di 220 volt e richiede spine a muro a due punte In tutte le località la 
corrente elettrica è di 220 Volts.  È consigliabile premunirsi di un adattatore universale. 
VACCINAZIONE E PRECAUZIONI SANITARIE: Non sono richieste vaccinazioni. E’ possibile portare 
medicinali liquidi/solidi indispensabili per scopi medicoterapeutici.  
E’ consigliabile portare un dosaggio minimo nel bagaglio a mano. Per i medicinali liquidi è necessaria la prescrizione 
medica e devono essere trasportati in contenitori con capienza massima di 100 ml. 
Una volta sul posto, si consiglia di bere solo acqua in bottiglia, verificando che sia regolarmente confezionata. 
ABBIGLIAMENTO: Abiti pratici,  scarpe comode e occhiali da sole. Durante i mesi da aprile ad ottobre si consigliano 
creme  solari, burro di cacao e  un copricapo/cappello/visiera. Negli altri  periodi è necessario qualche capo pesante, 
un soprabito di lana o giacca a vento e un impermeabile. Per rispetto alle tradizioni e alle religioni locali suggeriamo 
alle signore di non indossare abiti succinti. Si consiglia di portare un foulard.   
Ricordiamo che l'ingresso ai luoghi sacri di tutte le religioni è severamente vietato a chi non indossa abiti adeguati.   
CLIMA: 
Le condizione climatiche variano considerevolmente 
da regione a regione: da estati umide e inverni miti 
sulla costa si passa a estati secche e inverni 
moderatamente freddi nelle regioni collinari, come 
Gerusalemme. Le zone intorno al Mar Morto godono 
di un clima relativamente caldo anche in inverno 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV   DIC 

Temperature min/max mensili             
Tel Aviv 9/18 10/1911/2314/25 17/28 20/29 23/3124/3222/3118/2914/25 10/20 
Gerusalemme 5/13 6/13 9/18 10/23 14/27 16/29 17/3118/3117/2915/2712/21 7/15 
Tiberiade 9/18 9/20 11/2213/27 17/32 20/35 23/3724/3722/3519/3215/26 11/20 
Mar Morto 14/2013/2216/2520/29 24/37 27/37 29/3929/3827/3624/3218/27 13/21 
 

 



 

 

 
 
 
 

RACCOMANDAZIONI 
 
ATTENZIONE:: NON LASCIATE OGGETTI  INCUSTODITI DI PiU’ O MENO VALORE NEGLI HOTELS O SUL PULLMAN !!!  
Vi sconsigliamo di portare oggetti di valore o ricordi di famiglia che potete smarrire o esserne derubati:  utilizzate le 
cassette di sicurezza per depositare valori o cose importanti che non Vi servano immediatamente. 
 
FATE ATTENZIONE AI PAGAMENTI CASH: Se pagate in euro vi verrà dato il resto in moneta locale…. spesso non 
quantificabile all’istante!! 
 

FOTOGRAFIE  E  VIDEOCAMERA:Rispetto e discrezione nel fotografare le persone, soprattutto nei luoghi di preghiera: 
è buona norma chiedere sempre il permesso.  Fotografare aeroporti, luoghi militari e truppe è sempre proibito. 
 

TELEFONI: Per le chiamate da Terra Santa verso l’Italia: prefisso internazionale 0039, seguito dal prefisso urbano con lo 
zero. L’intero territorio di Israele è coperto dalla rete GSM. Prima della partenza si consiglia di consultare il proprio 
gestore telefonico per verificare le tariffe: le chiamate dal cellulare possono avere costi molto elevati. 
 

 
NUMERI UTILI: 
 
Nostro ufficio a  Gerusalemme 
00972 2 6282535 
Emergenze a Gerusalemme 
00972 549706580   
 
 

 
 
 
Ambasciata d'Italia a TEL AVIV 
Trade Tower Building - 25,  Hamered Street – 21 piano - 
68125   Tel Aviv.  
Tel: 00972/3/5104004/5100080/5104224.  
orario di apertura: 8.30 -19.00 (dal lunedì al venerdì)  
Sezione consolare (h.9.00-12.00 lun. merc. ven.)  
( mart-giov per visti) Tel: 00972/3/5100173 
Recapito telefonico per i casi di emergenza fuori 
dell'orario di ufficio e di sabato e domenica: 
Tel.  00972/ 544953862 
Consolato Generale d'Italia  
Numero di emergenza: 00972 (0) 505327166 

 
 

BUON PELLEGRINAGGIO!! 


