
VIAGGIO IN
TERRA SANTA

2/6 gennaio 2020 

«Ripartire da Dio»
Carlo Maria Martini

Il Centro Sportivo Italiano in occasione del 75° anniversario di fondazione, 
propone un cammino di fede nella Terra di Gesù



Bozza di programma

VIAGGIO IN
TERRA SANTA

1° GIORNO – 
Giovedì 2 gennaio 2020 - Milano/Roma/Betlemme - Pasti inclusi: cena 
Partenza da Milano: Ore 08.45, Ritrovo dei Sigg. partecipanti presso l’Area partenze dell’Aeroporto
di Milano Malpensa T1: incontro con la nostra Assistente, disbrigo delle formalità doganali e di si-
curezza, partenza con volo di linea OS delle 10.50 per Vienna. Arrivo alle ore 12.20, proseguimento
con volo OS delle 13.05 per Tel Aviv: arrivo in Israele alle 17.35 locali. 
Partenza da Roma Fiumicino: ritrovo Area partenze Compagnia Aerea AZ ore 12.30. Partenza per
Israele alle ore 14.25. Arrivo alle 18.45 locali. Trasferimento a Betlemme. Ricongiungimento con il
gruppo CSI Milano. 
Controlli di routine e trasferimento a Betlemme con pullman riservato. Tempo permettendo, primo
saluto alla “Città Santa” dal Monte Scopus. Arrivo a Betlemme, sistemazione in hotel, pernotta-
mento. *** Voli in attesa di riconferma. *** 

2° GIORNO – 
Venerdì 3 gennaio 2020 - Betlemme/Gerusalemme - Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Al mattino, visita alla cittadina di Betlemme con la Basilica della Natività dove si ammireranno i re-
centi restauri che hanno riportato al loro originale splendore l’antichissima Basilica. Grotta del Latte
e termine delle visite al Campo dei Pastori. Celebrazione. Nel pomeriggio, trasferimento a Gerusa-
lemme: partendo dal Monte degli Ulivi, visita al luogo dell’Ascensione, Basilica del Pater Noster: di-
scesa a piedi verso il Gertzemani con meditazione al Dominus Flevit, Orto del Getzemani, Basilica
delle Nazioni. Al termine, tempo libero: cena presso il Centro Notre Dame. Proseguimento delle
visite con “Gerusalemme By Night”. Rientro a Betlemme, pernottamento.

3° GIORNO
Sabato 4 gennaio 2020 - Nazaret - Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Partenza per Nazaret. Intera giornata di visita alla cittadina della Sacra Famiglia. Arrivo e visita alla
Basilica dell’Annunciazione che come un prezioso scrigno racchiude la Casa di Maria. Celebrazione
Eucaristica. Trasferimento al Lago di Tiberiade, “il mare di Galilea” e visita ai luoghi della predica-
zione: Il Monte delle Beatitudini, Tabga, il Primato di Pietro e termine a Cafarnao. Rientro in serata a
Betlemme, cena e pernottamento.

4° GIORNO –
Domenica 5 gennaio  2020 - Gerusalemme - Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Di buon mattino, possibilità di assistere alla celebrazione Eucaristica festiva al Santo Sepolcro la
Basilica della Resurrezione. Visita al complesso delle Basiliche. Nel pomeriggio, Sion Davidico con
il Cenacolo, la Basilica della Dormizione. Rientro a Betlemme, cena e pernottamento.

5° GIORNO – 
Lunedì 6 gennaio 2020  - Gerusalemme/Italia - Pasti inclusi: colazione e pranzo con snack
Proseguimento delle visite alla città di Gerusalemme. Situazioni politiche permettendo, salita alla
spianata delle Moschee. Sosta al Muro del Pianto. Conclusione della giornata con la celebrazione
nella festività della Manifestazione al Gallicantu. In tempo utile arrivo a Tel Aviv per il rientro in Italia.
Partenza per Milano: Con volo OS delle 16.10 per Vienna. Arrivo alle 19.05. Proseguimento per Mal-
pensa con volo OS delle 20.15. arrivo al Terminal 1 alle 21.40. Fine dei servizi.
Partenza per Roma: Con volo AZ alle 17.25 arrivo a Roma Fiumicino alle 20.10.



Quota di partecipazione a persona (minimo 35 paganti) euro 980
Supplemento singola (limitate) euro 180

La quota comprende
• Viaggio con voli di linea o ITC in classe economy
• Tasse aeroportuali in vigore – 
• Alloggi in alberghi/istituti in camere a due/tre letti con servizi privati a Betlemme  – 
• Vitto, dalla cena del primo giorno al pranzo con sacchetto snack dell’ultimo giorno (cena 2° giorno a
Gerusalemme e By Night) – 
• Trasferimenti e visite con pullman GT riservato – 
• Ingressi come programma – 
• Assistenza di Guida Accompagnatore autorizzata dalla Custodia di Terra Santa (don Alessio Albertini)
• Auricolari
• Sussidio Shalom di don Romeo Maggioni – 
• Assistenza sanitaria, bagaglio e contro le Penali di Annullamento Viaggio

La quota non comprende
• Facchinaggi
• Ingressi non indicati
• Mance (circa 20 euro a persona che saranno raccolte all’arrivo in Israele)
• Bevande ai pasti 
• Tutto quanto non indicato alla voce la “quota comprende”      

Per partecipare al viaggio è indispensabile il Passaporto individuale con una validità di sei mesi dopo
la data di rientro.
Tutte le notizie riguardanti il viaggio saranno comunicate prima della partenza con il “Foglio Info”. 
Inoltre, saranno proposti alcuni incontri con le realtà locali.

Iscrizioni entro il 20 giugno 2019 o sino esaurimento posti con 
• Compilazione del Contratto di Viaggio.  
• Acconto di euro 250,00 a mezzo e Bonifico Bancario a favore di: 

Duomo Viaggi & Turismo srl 
Banca Prossima – 

Iban: IT20Z0335901600100000017126

• Invio della fotocopia della pagina con foto del passaporto entro il 30 novembre 2019
• Inviare tutta la documentazione a ipecora@duomoviaggi.it

Note organizzative

VIAGGIO IN
TERRA SANTA



Organizzazione tecnica
Duomo Viaggi & Turismo

Via S. Antonio, 5 - 20122 Milano
Tel. 02.72599370 Fax 02.86462850

www.duomoviaggi.it

«Avanzare per strade e città con gli occhi e con il cuore»


