
Centro Universitario – Padova 
Pellegrinaggio in 

Terra Santa 
nel grembo della fede; un appuntamento da non perdere 

22 / 29  LUglio 2019 (LUN/LUN) 
Guida spirituale e biblica: Don Roberto Ravazzolo 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Verbo si è fatto carne 

“ Il pellegrinaggio ai Luoghi Santi è un’esperienza straordinariamente significativa: la Chiesa infatti non può 

dimenticare le sue radici; ad esse deve continuamente ritornare per tenersi totalmente fedele al disegno di Dio.  

Andare in questi luoghi significa rileggere il Vangelo e ripercorrere le strade che la Rivelazione ha percorso.  

Recarvisi con spirito di preghiera ci dà plasticamente l’idea di un Dio che ci ha anticipati e ci precede, che si è 

messo Egli stesso in cammino sulle strade dell’uomo, un Dio che ci guarda dall’alto, ma si è fatto nostro 

compagno di viaggio “               

( Giovanni Paolo II ) 
 

 

In Terra Santa allora si va per fondare nella storia/geografia/archeologia l’evento cristiano, 

recuperando al tempo stesso gli elementi essenziali della visione di Dio e dell’uomo che Gesù ci ha 

rivelato.  i Luoghi Santi della Palestina e d’Israele,  che per primi hanno visto la presenza di Gesù il 

Salvatore, di Maria sua Madre, dei suoi discepoli, saranno fondamentali per "rinvigorire la propria 

fede". 

 

 

 

 

 
 



 

Programma del pellegrinaggio: 

1° giorno – lunedi  22 luglio:  Bergamo  - Tel Aviv - Betlemme 

Trasferimento da Padova all’aeroporto di Bergamo. Alle ore 07:00, ritrovo all’aeroporto di Bergamo; disbrigo 

delle formalità aeroportuali ed imbarco sul volo Ryanair (low cost) delle ore 09:05 per Tel Aviv  con arrivo alle 

ore 13:55.  Partenza per Betlemme. Cena e pernottamento. 

2° giorno – martedi 23 luglio:  San Giorgio Koziba – Gerico - Hebron - Betlemme 

Al mattino presto, partenza per il Monastero di San Giorgio in Koziba e poi a 

piedi fino a Gerico  per la visita ai resti della città erodiana percorrendo il 

canyon roccioso di Wadi Kelt situato nel deserto della Giudea.  Si raggiunge poi 

Hebron, la città delle tombe dei Patriarchi, per un incontro con la Comunità 

locali.  Ritorno a Betlemme. Cena e pernottamento. 

3° giorno – mercoledi 24 luglio   Gerusalemme  

Da Betlemme a Gerusalemme per la visita alla città santa delle tre religioni monoteiste: Monte degli Ulivi, Via 

Dolorosa e Basilica della Resurrezione con il Calvario e il Santo Sepolcro, la città vecchia. Cena e pernottamento 

a Betlemme. 

4° giorno – giovedi 25 luglio   Gerusalemme – Tiberiade 

 Al mattino a Gerusalemme per la visita della Spianata con le Moschee, Muro della Preghiera, quartiere ebraico. 

Il pomeriggio il Sion cristiano e la città di Davide (nucleo originario di Gerusalemme). Si continua per Tiberiade. 

Cena e pernottamento. 

5° giorno – venerdi 26 luglio  - Galilea 

A Cafarnao visita degli scavi dell’antica città con la sinagoga e la casa di Pietro, poi a Tabga visita delle chiese del 

Primato e della Moltiplicazione dei pani e dei pesci e poi a Magdala sulle rive del Lago.  

Nel tardo pomeriggio si giunge a Nazareth. Cena e pernottamento. 

 

6° giorno – savato 27 luglio  - Tiberiade - fiume Giordano - Nazareth 

Partenza per l’Alta Galilea nella località di Dan alle sorgenti del fiume Giordano e a Banias-Cesarea di Filippo, 

con il tempio del dio Pan.  Nel pomeriggio a Sasa per incontrare “Beresheet La Shalom Foundation”  una  

Comunità  di ragazzi e ragazze diversi per lingua e mentalita’,  ma vicini nei cuori. 

Cena e pernottamento a Nazareth. 

 

7° giorno – Domenica 28 luglio   Nazareth 

Al mattino partenza per il Tabor, il monte della Trasfigurazione e salita in minibus. Proseguimento per la visita di 

Sefforis, capitale della Galilea ai tempi di Gesù: nel sito archeologico si trovano importanti reperti giudaici e 

cristiani. Nel pomeriggio visita di Nazareth: basilica dell’Annunciazione, Chiesa di San Giuseppe, museo 

Francescano, fontana della Vergine. Incontro con la Comunità dei  “Piccoli Fratelli di Gesù” ispirata al carisma di 

Charles de Foucauld.  Cena e pernottamento a Nazareth 

8° giorno – lunedi 29 luglio  Nazareth Haifa – Cesarea Tel Aviv – Bergamo 

Da Nazareth ad Haifa e Cesarea Marittima per ammirare l’acquedotto romano e quindi al Monte Carmelo per 

una breve visita al Santuario di Stella Maris. Si prosegue per l’aeroporto di Tel Aviv. Procedure di imbarco per il 

volo delle ore 15:20 per Bergamo, con arrivo alle ore 18:20. Transfer a Padova.  

N.B.: i pranzi, compatibilmente agli orari dei voli, sono inclusi. Il programma è indicativo; prima della partenza e in 

occasione di alcuni incontri in preparazione al pellegrinaggio, sarà descritto in forma più particolareggiata. 

 

 

 



N.B.:  Ryanair, con sede a Dublino in Irlanda, è una compagnia low-cost e opera in diversi aeroporti europei; 

spesso, le tariffe (prezzi) dei biglietti sono vantaggiose e variabili in base  alla disponibilità dei posti, alle tasse 

aeroportuali e al momento in cui si prenota e si paga.   Nel nostro caso, saranno fissati più posti che, pur 

concedendo delle agevolazioni di gruppo, Ryanair chiede il pre-pagamento totale.  Per tal motivo, la quota 

d’iscrizione comprende tale costo, NON più recuperabile nel caso di ritiro (vedere assicurazione annullamento).  

Att.ne: l’agenzia viaggi Carraresi Tour NON è responsabile di eventuali variazioni che la Compagnia 

aerea andrà a compiere anche senza preavviso. L’agenzia si prodigherà, comunque, nel cercare  una 

soluzione alternativa, nei limiti del possibile. 

 

QUOTA BASE  - minimo 30 partecipanti –    €  1.185,00 
(aggiornata al 01/3/19:  tasse aeroportuali, costo biglietto, cambio Doll.USA 1 = Eur 0,87) 

 

Supplementi (a persona): 

- camera singola  €  295,00; 

- volo di linea con Alitalia, Austrian Airlines, El Al: da definire 

 
La quota comprende: 
- volo diretto (low-cost)  Ryanair da Bergamo a Tel Aviv e ritorno  
- tasse aeroportuali (soggette a riconferma);  
- bagaglio (valigia) max 20kg e bagaglio a mano (40x20x25cm) 
- pullman in Israele 
- visite, escursioni ed ingressi  come da programma 
- animatore/guida biblista abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani;  
- assistenza di ns. incaricato in Israele 
- facchinaggio (dove possibile) 
- auricolari (radioguide Vox) 
- pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno;  
- alloggio in hotel 2a categoria (pari 4-3 stelle) o Istituto Religioso a Betlemme, Tiberiade e a Nazareth 
- borsellino viaggio, vangelo e materiale illustrativo 
- assicurazione medico-bagaglio e annullamento (per ritiro causa motivi gravi) di Europ Assistance 
 
La quota NON comprende: 

- mance ( obbligatorie ) per alberghi, ristoranti, autista   ( +/- € 35,00) 

- bevande ai pasti;      adeguamenti valutari e carburante; 
- spese personali e quanto non specificato alla voce “la quota comprende” o nel programma 

- trasferimento da Padova all’aerop. di  Bergamo e viceversa 

 

Iscrizione:  entro il giorno 25 marzo 2019 e fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 

Versamenti:   acconto di Eur 675,00 all’iscrizione; saldo quota entro il 30 giugno 2018.  I versamenti potranno 

essere effettuati tramite il referente al viaggio, oppure in Agenzia o tramite bonifico bancario a favore di:  

INSIEME PADOVA SRL - CARRARESI TOUR 

IBAN    IT 92 S 01030 12191 000061128737  MPS-Padova 

IBAN    IT 92 B 02008 12152 000004180071  UNICREDIT 
 

 

 

 

 

 

 



Norme e condizioni di viaggio:  valgono quelle imposte dalla legislazione vigente (D. Lgs. 23/05/2011 e Legge 

1084/77 CCV, “Codice del Turismo” e “Codice Consumo”, attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 

06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302) e pubblicate nei cataloghi di validi T.O. italiani, da noi 

rappresentati oppure vedere il sito  www.carraresitour.com  al link “condizioni”. Si prega prenderne visione. 

Rinunce: fino ad un mese prima della partenza il ritiro dal viaggio comporta una penale del 25% della quota; da 

30 a 21 giorni penale del 30% della quota, da 20 a 10 giorni penale del 50%,   da 9 a 3 giorni  75%; dopo tale 

termine verrà trattenuta l’intera quota; indipendentemente dal momento del ritiro, sarà trattenuto il costo del 

biglietto aereo (circa 400 €). Perdita della quota del viaggio anche nel caso di mancanza o irregolarità del 

documento necessario all’espatrio;  se la rinuncia avviene per malattia e il partecipante ha stipulato l’  

“assicurazione annullamento” (già compresa nella quota), la penale applicata dal T.O., verrà rimborsata 

dall’assicurazione (chiedere informazioni precise alla Carraresi Tour) 

Documento, da portare in viaggio: passaporto, con validità di sei mesi  alla data del viaggio 

Informazioni: 

CENTRO UNIVERSITARIO PADOVA  

Via Zabarella, 81 – Padova   - tel  049 8764688 

 

 
Organizzazione:    

Agenzia Viaggi e Pellegrinaggi 

CARRARESI TOUR di Insieme Padova srl 

Via J. FACCIOLATI, 160/B – 35127 PADOVA (PD) 

Tel. 0498763020 – fax 049.8756161  

 

e-mail:  gruppi@carraresitour.com   www.carraresitour.com 

viaggio in collaborazione a TESTCO JERUSALEM 

 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Centro Universitario  - Padova 

Terra Santa     22/29  luglio 2019 

 

Cognome e Nome _____________________________________________________________________________________ 

 

Data e luogo di nascita _________________________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale _____________________________________________  email ______________________________________ 

 

Telefono ________________________________ cell _________________________________________________________ 

 

Indirizzo ______________________________________________________ Città __________________________________ 

 

Passaporto n° __________________________ rilasciato il ______________ scade il ________________________________ 

allegare fotocopia pagina con foto 

 

in camera con ___________________________________                                firma 

                     _______________________________________  

 

http://www.carraresitour.com/
mailto:gruppi@carraresitour.com
http://www.carraresitour.com/

