
                                ARCIDIOCESI DI CATANIA                                 

Pellegrinaggio Diocesano guidato dal nostro Arcivescovo 

“Alle radici della nostra fede” 

Giordania e Terra Santa 

26 aprile – 03 maggio 2013 

 

1° Giorno: Catania – Aqaba – Wadi Rum – Petra 

Raduno dei signori partecipanti all’aeroporto designato. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 

Aqaba. Arrivo e partenza per Wadi Rum, la valle della luna. Escursione in jeep sulle dune del deserto. 

Proseguimento per Petra. Sistemazione nelle camere riservate dell’hotel. Cena e pernottamento. 

2° Giorno: Petra – Amman 

Intera giornata dedicata alla visita della fantastica città rossa, meraviglia della civiltà Nabatea, interamente 

scavata nella roccia, accessibile soltanto attraverso una fessura fra le montagne nota con il nome di Siq. 

Pranzo in corso d’escursione. Pomeriggio partenza per Amman. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento. 

3° Giorno: Amman – Monte Nebo – Gerasa – Nazareth 

Prima colazione e partenza per il monte Nebo, il punto più alto della catena dei monti Moabiti, ampiamente 

descritto nei testi biblici come il luogo della morte e della sepoltura di Mosè. Sosta alla chiesa Francescana e 

visione della Terra Promessa. Proseguimento per Jerash, l’antica città romana di Gerasa: il tempio, il teatro 

sud, il Cardo o strada colonnata, il tempio di Artemide. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per 

Israele e passaggio di frontiera. Arrivo in serata a Nazareth, sistemazione nelle camere riservate dell’hotel. 

Cena e pernottamento. 

4° Giorno: Nazareth – Monte Tabor 

Prima colazione e partenza per il Monte Tabor con visita al Santuario della Trasfigurazione. Rientro a 

Nazareth. Pranzo. Nel pomeriggio visita di Nazareth: fontana della Vergine, Chiesa di San Giuseppe, 

Basilica dell’Annunciazione. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

5° Giorno: Lago di Galilea – Gerico – Gerusalemme 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita al Monte delle Beatitudini. Di seguito visita di Tabga: Chiese del 

primato e della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Proseguimento per Cafarnao, visita ai resti della 

Sinagoga e della casa di Pietro. Traversata del lago di Galilea e pranzo. Nel pomeriggio partenza per 

Gerusalemme. Sosta a Gerico, la città più antica del mondo fino ad oggi conosciuta. Arrivo a Gerusalemme, 

sistemazione nelle camere riservate dell’hotel. Cena e pernottamento. 

 

 



6° Giorno: Gerusalemme – Betlemme 

Prima colazione in hotel e partenza per Betlemme, visita della Basilica della Natività e del campo dei Pastori. 

Pranzo. Nel pomeriggio rientro a Gerusalemme e visita del Monte Sion: la Tomba del Re David, Cenacolo, 

dormizione della Madonna. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

7° Giorno: Gerusalemme 

Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Gerusalemme: Orto degli Ulivi, Getsemani, Edicola 

dell’ascensione, Santuario del Pater noster, Tomba della Madonna, Grotta della cattura. Visita della città 

vecchia: Muro del pianto, Spianata del Tempio, esterno della Moschea di Omar e El Aqsa, porta di S 

Stefano, S Anna e Piscina Probatica. Via Crucis: Flagellazione, Basilica dell’Ecce Homo, Via Dolorosa e S 

Sepolcro. 

8° Giorno: Gerusalemme – Tel Aviv – Catania 

Prima colazione in Hotel e tempo libero a disposizione. Trasferimento all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, 

disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo ITC per Catania. 

QUOTA  € 1550,00 EURO. STANZA SINGOLA € 350,00 

La quota comprende: 

 Trasporto aereo con voli ITC Catania\Aqaba – Tel Aviv \Catania; 

 Sistemazione completa come da programma e sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia con 

servizi privati; 

 Tour in pullman con guida di lingua italiana; visite ed ingressi ove previsti come da programma; 

 Mance (tranne in Giordania); 

 Assicurazione Europ Assistance medica con franchigia euro 35,00 a bagaglio; 

 Corredo da viaggio. 

La quota non comprende: 

 Le bevande ai pasti (acqua in bottiglia, vino e bibite), i facchinaggi, le mance in Giordania, le 

escursioni facoltative e gli extra di carattere personale; 

 Costi di trasporto da e per centri medici e strutture di ricovero; 

 Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota non comprende”. 

Importante: Per recarsi in Israele è necessario essere in possesso del passaporto individuale, tale 

documento non deve essere in via di scadenza ma avere almeno sei mesi di validità rispetto alla data di 

partenza. 

Note logistiche: 

 Le iscrizioni si chiuderanno il 20 marzo 2013 o comunque prima della data all’esaurimento dei posti 

dell’aereo; 

 Per iscriversi al pellegrinaggio è necessario stipulare un contratto con l’ufficio pellegrinaggi 

versando una quota di almeno 200,00 euro a persona. All’atto dell’iscrizione portare una 

fotocopia del passaporto 

 La quota deve essere saldata improrogabilmente entro il 10 aprile 2013 

 Giovedì 18 aprile ci sarà un incontro, alle h 20,00, con tutti i partecipanti al pellegrinaggio nella 

chiesa di S Giuseppe al Duomo (via Vitt. Emanuele, Catania). In occasione di questo incontro 

verranno date le notizie sul pellegrinaggio e il set da viaggio. 

 

Ufficio Pellegrinaggi 

Via Vitt. Emanuele, 159 

0952504332 – 3402318274 – 3402319951 

ufficiopellegrinaggi@diocesi.catania.it 

 

 

 


