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MALPENSA – TEL AVIV – GERUSALEMME  

 

9 maggio (mercoledì): Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa (ore 9,30), disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza per Tel Aviv con volo di linea El Al Israel Airlines (LY382 decollo ore 12,10 – 

atterraggio 17,00). All’arrivo trasferimento in pullman privato a Gerusalemme e cena. In serata (h. 20.30 

Visita del Museo della Cittadella con spettacolo di luci e suoni sulla storia della città.   

 

GERUSALEMME 

10 maggio (giovedì): Salita al Monte degli Ulivi con l'edicola dell'Ascensione. Partecipazione alle liturgie 

della festa dell’Ascensione. Poi visita alla grotta degli insegnamenti (memoria evangelica precostantiniana) 

e il Dominus Flevit i cui scavi hanno portato alla luce una importante necropoli dei primi secoli dell’era 

cristiana. Quindi visita alla basilica dell’agonia al Getsemani, alla grotta dell’arresto e alla tomba di Maria 

nella valle di Cedron. Nel pomeriggio, ritorno a Gerusalemme, visita dei grandiosi scavi del Muro 

Occidentale del Tempio guidati dal famoso archeologo Dan Bahat che li ha realizzati. Ritorno in albergo, 

cena e pernottamento.  

 

DESERTO DI GIUDA 

11 maggio (venerdì): Trasferimento all’ospizio del Buon Samaritano e celebrazione della S. Messa, poi 

trasferimento a Masada, l’imponente palazzo fortezza costruito da Erode in mezzo al deserto al deserto di 

Giuda, e visita delle rovine. Al termine, pranzo, poi trasferimento all’oasi naturalistica di En Gedi, dove è 

possibile ammirare un’oasi del deserto di Giuda ed incontrare animali caratteristici della fauna locale. Al 

termine della visita, sosta al Mar Morto dalle caratteristiche acque saline con possibilità di bagno. Rientro a 

Gerusalemme con sosta al Wadi el Qelt, per ammirare il deserto e la Laura di S. Giorgio di Koziba. Rientro 

in albergo, cena e pernottamento 

 

BETLEMME – HERODION 

12 maggio (sabato): Visita all’Herodion, il palazzo fortezza costruito da Erode sul margine del deserto, dove 

egli volle essere sepolto, proseguimento per Betlemme con visita alla Basilica della Natività e S. Messa.  Nel 

pomeriggio, visita al Museo di Israele con i resti archeologici degli scavi più importanti della regione. Cena e 

pernottamento.  

 

GERUSALEMME 

13 maggio (domenica): Visita della Basilica della Resurrezione con il Calvario e il Santo Sepolcro, e 

celebrazione della S. Messa. Poi visita della città vecchia con le memorie crociate dei Cavalieri Ospedalieri, 

e giro panoramico sulle mura di Solimano il Magnifico.  Tempo libero e nel primo pomeriggio trasferimento 

all’aeroporto di Tel Aviv: disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 18,30 per Milano-Malpensa 

con volo di linea El Al Israel Airlines (LY387), atterraggio previsto alle ore 21,40 (ora italiana). 

 



N.B.: È necessario il passaporto individuale. Il documento alla data di partenza deve 

avere ancora almeno sei mesi di validità. 

Il bagaglio in stiva può pesare al massimo 20 Kg. 

 

Quota di partecipazione: CHF 1'300.- 

Supplemento camera singola: CHF 300.-  

 

La quota comprende: Passaggio aereo in classe turistica Milano / Tel Aviv / Milano 

con voli di linea della compagnia di bandiera El Al Israel Airlines - Tasse 

Aeroportuali - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto in Israele - Tour in 

pullman, visite, escursioni e ingressi come da programma - Alloggio in Guest House, 

in camere a due letti con bagno o doccia - Vitto dalla cena del 1° giorno al pranzo del 

5° giorno - Guida biblica autorizzata dalla commissione episcopale dei pellegrinaggi 

cristiani in Terrasanta presente per tutto il tour - Servizio Auricolari - Assicurazione 

sanitaria e bagaglio   

 

La quota non comprende: Mance (35.- CHF) - extra personali – tutto quanto non 

indicato nella voce “la quota comprende”. 

 

Il pellegrinaggio è realizzato da Ass. S. Elena e Soderini Viaggi in collaborazione con 

l'Esarcato Patriarcale Maronita di Gerusalemme. 
______________________________________________________________________ 
 

Tagliando di iscrizione – Terrasanta Ascensione 2018 

Cognome nome (indicare il cognome esattamente come riportato sul passaporto che si utilizzerà per 

il viaggio). 

………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo, telefono, e-mail..…………………………………………………………………………. 

Desidero la camera singola?      ☐Sì     ☐No 

La caparra (CHF 600.- a persona) ed il saldo devono essere versati sul cc 

CH97082520259172C000C presso la Banca Popolare di Sondrio (Suisse) int. a Associazione 

Sant’Elena, via Loreto 18, 6900 Lugano.  

I moduli di iscrizione devono essere consegnati unitamente alla ricevuta della caparra a don 

Giorgio entro il 15 marzo 2018. 

 
 


