
                      

                                                                          

 
 
 

MARATONA C.S.I. “In cammino nella Terra di Gesù”    
13 / 18 novembre 2013 

 
 

13 novembre - Milano – Tel Aviv – Betlemme                   Bozza di programma.  
Ore 20.00, ritrovo dei Sigg partecipanti presso l’A rea partenze dell’Aeroporto di 
Milano MalpensaT1. Formalità doganali e d’imbarco. Alle 22.50, partenza da Milano 
con volo di linea LY388 per Tel Aviv .  
 

14 novembre – Betlemme – MARATONA della PACE - Geru salemme 
Arrivo in Israele alle 03.45 locali. Trasferimento in albergo a Betlemme. Prima colazione. 
Al mattino, partecipazione alla “Maratona per la Pace “  del CSI. Percorso da Betlemme 
a Gerusalemme - insieme ebrei, palestinesi e cattolici italiani del CSI. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio inizio delle visite alla città Santa : dal Cenacolo al Santo 
Sepolcro . Cena e pernottamento.  
 

15 novembre - Betlemme – Gerusalemme - Nazaret 
Proseguimento delle visite di Gerusalemme : Il monte degli Ulivi con il luogo 
dell’Ascensione, la Basilica del Padre Nostro, il Dominus Flevit, la chiesa delle Nazioni al 
Getzemani, la Dormitio Virgine. Celebrazione Eucaristica al Romitaggio . Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento delle visite con la chiesa di S. Anna, e il Suk. 
Ore 17.30 ca, partenza Nazaret.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

16 novembre – Nazaret – “mare di Galilea” 
Partenza per il “Mare di Galilea”  - il lago di Tiberiade  con la visita ai luoghi della 
predicazione di Gesù : il monte delle Beatitudini, Tabga (Primato di Pietr o e 
moltiplicazione dei pani) e Cafarnao. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, prima del 
rientro a Nazaret, visita a Cana di Galilea  e rinnovo delle promesse matrimoniali . Cena 
e pernottamento in hotel. (In serata, partecipazione alla processione con mar iana 
“flambeaux”  presso la Basilica) 
 

17 novembre - Nazaret – Monte Tabor  
In mattinata Celebrazione Eucaristica a “conclusione dell’Anno d ella Fede in Terra 
Santa”,  - Monte del Precipizio . Nel pomeriggio, salita a piedi al Monte Tabor , il luogo 
della trasfigurazione. Cena e pernottamento. 
 

18 novembre – TEL AVIV – MILANO. 
Di buon mattino, piccola colazione e partenza per l ’aeroporto Ben Gurion: rientro in 
Italia con volo di linea LY381 delle 06.50. Arrivo a Milano Malpensa T1 alle 10.10 
locali. 
            

 
 
 



 
 

Quota di partecipazione a persona euro 890,00 
Supplemento singola euro 130,00 

 

La quota comprende: viaggio in aereo in classe economica con voli di linea – carbon tax – 
tasse aeroportuali in vigore – alloggio in alberghi *** stelle  in camere a due letti con servizi privati 
a Betlemme e Nazaret – vitto dal pranzo del primo giorno alla piccola colazione dell’ultimo giorno 
– ingressi come programma – Assistenza tecnica e biblica per tutta la durata dell’itinerario – 
trasferimenti da e per gli aeroporti in Israele con pullman riservato – visite come da programma con 
pullman riservato – assistenza sanitaria, bagaglio e Annullamento Viaggio. 
 

La quota non comprende: ingressi non menzionati, mance (ca. 20,00 euro a persona) e tutto 
quanto non indicato alla voce ”La quota comprende”. 
 

 
 
 

 


