
- RITORNO A BETLEMME -

VIAGGIO DI ESPLORAZIONE E DI SPIRITUALITA’ IN TERRA SANTA
CON TAPPA AL CARITAS BABY CARITAS HOSPITAL DI

BETLEMME

Da lunedì 7 a lunedì 14 novembre 2022 

Per iscrizioni e informazioni:
info@aiutobambinibetlemme.it

045 23 79 314 
(Barbara, Riccardo, Laura)

VOLI AEREI

Andata
7 novembre Volo Alitalia AZ 806 ROMA FIUMICINO / TEL AVIV ore 11:20 – 15:40

Ritorno
14 novembre Volo Alitalia AZ 807 TEL AVIV / ROMA FIUMICINO ore 16:40 - 19:25

PROGRAMMA DEL VIAGGIO

Durante  il  viaggio  sono  previsti  alcuni  incontri  con  persone,  sia  palestinesi  che
israeliane,  che  ci  aiuteranno  a  meglio  comprendere  la  complessa  situazione  del
conflitto in atto tra i due popoli. 

NB:  il  programma  non  è  strettamente  vincolante. Per  motivi  di  necessità  o  di
opportunità,  potranno  esserci  eventuali  variazioni,  integrazioni,  cambiamenti  non
programmati.

1° GIORNO
ROMA/ TEL AVIV / NAZARETH

Partenza con volo aereo per Tel Aviv Arrivo all'aeroporto di Tel Aviv. Trasferimento
con bus riservato a Nazareth, sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
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2° GIORNO
NAZARETH / CANA / TABOR / NAZARETH

Tutta  la  mattina  dedicata  alla  visita  di  Nazareth  con  i  suoi  Santuari,  Basilica
dell’Annunciazione, Museo con gli Scavi Archeologici, Fontana di Maria e altri siti.
Celebrazione  Eucaristica  di  inizio  pellegrinaggio  con  consegna  della  Croce  del
Pellegrino.  Preghiera  dell’Angelus.  Si  raggiunge  poi  Cana  di  Galilea  con  pranzo
solidale  presso  il  centro  della  Cooperativa  di  donne  Sindyanna,  l’unica  realtà
produttiva agricola  di  donne arabe ed ebree che collaborano insieme. Al  termine
dell’incontro si raggiungono le pendici del Monte Tabor, salita in taxi sulla vetta della
Teofania.  Momento di  meditazione comune sulla  Trasfigurazione.  Nel  pomeriggio
rientro a Nazareth. Rosario facoltativo alla Basilica dell’Annunciazione. Cena e notte
in  albergo.  Dopo  cena  incontro  con  Abuna  Raed,  ex  parroco  della  parrocchia
di Taybe, che ci parlerà sulla situazione attuale del conflitto tra i due popoli.

3° GIORNO
NAZARETH / LAGO DI TIBERIADE / BETLEMME

Prima colazione in albergo e partenza per il lago di Tiberiade con visita ai santuari
posti lungo le sponde del lago: Monte delle Beatitudini, Moltiplicazione dei Pani e dei
Pesci, Primato e Cafarnao. Traversata del lago in battello.
Nel tardo pomeriggio partenza per Betlemme. Sistemazione in albergo, cena e notte.

4° GIORNO
BETLEMME / GERUSALEMME / BETLEMME

Prima colazione in albergo e partenza per Gerusalemme, inizio del Triduo sui luoghi
Santi. “Gesù e la Città Santa”, partendo dalla sommità del Monte degli Ulivi. Vista
della città Santa e discesa verso Gerusalemme con sosta al  Dominus Flevit  e al
Cenacolo. Dopo pranzo visita al Getsemani con la basilica dell’Agonia e la grotta
della cattura. Ultima visita al muro del pianto. Rientro a Betlemme. Cena e notte.

5° GIORNO
BETLEMME / CARITAS BABY HOSPITAL / GERUSALEMME / BETLEMME

Di  mattina, visita  al  Caritas  Baby  Hospital  di  Betlemme, con  Messa  comunitaria
presso la cappella dell’ospedale.  Dopo pranzo passaggio del checkpoint a piedi, e
trasferimento a Gerusalemme per completare il triduo sui luoghi Santi. Partendo dal



luogo  dove  sorgeva  la  fortezza  Antonia,  in  cui  avvenne  il  processo  di  Gesù,  si
percorre  la  Via  Dolorosa  fino  al  Santo  Sepolcro,  complesso  monumentale  che
racchiude al suo interno il Calvario e la Tomba di Cristo. Rientro a Betlemme. Cena e
pernottamento.

6° GIORNO
BETLEMME / ATTWANI / HEBRON / BETLEMME

Prima colazione  in  albergo.  Si  raggiunge,  al  sud  del  paese,  l’importante  località
biblica di  Hebron,  dove Erode il  Grande fece edificare un imponente monumento
sulla caverna di Macpela, acquistata da Abramo, per farci la tomba di famiglia. Si
raggiunge poi, ai confini con il deserto del Neghev, il piccolo villaggio di Attwani, in
cui gli  abitanti,  appoggiati  da un gruppo di giovani volontari  italiani di  Operazione
Colomba  (associazione  nonviolenta  fondata  da  don  Oreste  Benzi),  applicano  il
metodo  della  non  violenza  contro  lo  strapotere  dei  coloni  ebraici.  Incontro  con  i
ragazzi e gli abitanti dei villaggio, pranzo. Nel pomeriggio rientro a Betlemme per la
visita  alla basilica e grotta della Natività. Cena e notte.

7° GIORNO
BETLEMME  /  TENDA DELLE  NAZIONI  /  GERICO  /  MAR MORTO  /  SCUOLA
DELLE GOMME

In mattinata visita “Alla Tenda delle Nazioni”, collina nei pressi di Betlemme in cui
Dawd e la sua famiglia difendono strenuamente ed in modo non violento la proprietà
agricola dalle mire di possesso dei coloni. Trasferimento a Gerico e mar Morto. Sulla
strada del rientro fermata alla scuola delle gomme, esperienza unica di non violenza
e cultura dei beduini del deserto di Giuda. Rientro a Betlemme. Cena e notte.

8° GIORNO
BETLEMME / BABY CARITAS HOSPITAL / NEVE SHALOM/  TEL AVIV / ITALIA

Prima colazione in albergo e ultimo saluto all’ospedale Caritas Baby Hospital. 
Partenza per l’aeroporto di Tel Aviv con sosta al Khibbutz di Neve Shalom, in cui 
convivono pacificamente ebrei, arabi mussulmani e arabi cristiani. Partenza con volo 
aereo per l’Italia.



CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

SERVE IL PASSAPORTO CON ALMENO 6 MESI DI VALIDITA’ RESIDUA DALLE
DATE DEL VIAGGIO.

QUOTA BASE NETTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: 1.497€

Nel caso si raggiunga il numero di almeno 20 partecipanti, la quota individuale sarà
di 1.439€

LA QUOTA, PER 8 GIORNI / 7 NOTTI, COMPRENDE:

 Viaggio aereo internazionale con volo aereo Alitalia da Roma per Tel Aviv e
ritorno in classe turistica, con kg 20 di bagaglio.

 Possibilità  di  richiedere  la  partenze  per  Roma  Fiumicino  da  qualsiasi
aeroporto  nazionale  con  adeguamento  tariffario,  salvo  disponibilità.  Di
seguito,  le  quote  a  seconda  della  città  dalla  quale  si  chiede  il
collegamento aereo:

▪ 30€ (Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Pisa, Torino, Trieste, 
Venezia, Verona)

▪ 80€  (Alghero,  Brindisi,  Bari,  Catania,  Cagliari,  Palermo,  Reggio
Calabria, Lamezia Terme)

 Le tasse aeroportuali  italiane ed israeliane (NB:  le  tasse e  l’adeguamento
carburante sono calcolati con il loro costo ad oggi, al momento dell’emissione
dei biglietti aerei si verificherà eventuali variazioni di prezzo delle medesime).

 Sistemazione in alberghi  categoria 3 stelle in  camere doppie con bagno o
doccia e servizi privati

 Mezza pensione in albergo + 6 pranzi in corso di escursione (Escluso il pranzo
ad Attwani, da saldarsi direttamente in loco).

 Esperta guida accompagnatrice biblica dall’Italia
 Visite ed ingressi come da programma con Bus GT riservato
 Assicurazione sanitaria di emergenza e bagaglio, con massimale assicurato

10.000€  (prendere  visione  delle  condizioni  indicate  nel  documento
“Assicurazione Sanitaria BASIC”). E’ possibile richiedere un ampliamento della
polizza con massimale a 100.000€ con un supplemento di  20€  (prendere
visione  delle  condizioni  indicate  nel  documento  “Assicurazione  AUMENTO
Spese Mediche”).

 Come richiesto  attualmente  dell’autorità  israeliana,  assicurazione pacchetto
Covid  in  viaggio (prendere  visione delle  condizioni  indicate  nel  documento
“Assicurazione PACCHETTO COVID in Viaggio”).

 Zainetto da viaggio.

NB:  si  raccomanda  di  prendere  visione  delle  condizioni  relative  alle  varie
assicurazioni.



LA QUOTA NON COMPRENDE:

 I trasferimenti da/per l’aeroporto di partenza.
 Le bevande ai pasti.
 Guide locali ove fosse necessario.
 Mance autista, guide, alberghi, ristoranti e simili.
 Eventuali ingressi extra.
 Assicurazione annullamento viaggio – facoltativa e consigliata: 45€ (prendere

visione  delle  condizioni  indicate  nel  documento  “Assicurazione
ANNULLAMENTO viaggio”)

 Supplemento camera singola: 240€
 Tutto  quanto non espressamente  indicato in  programma e nella  voce:  "La

quota comprende".

Le quote sono calcolate con i costi dei voli aerei a giugno 2022, vista la continua
evoluzione  dei  costi  aerei  e  carburante,  tasse  aeroportuali  e  dei  cambi  valutari
l’agenzia organizzatrice si riserva la revisione del prezzo entro i 20 giorni dalla data
di partenza.

Quote calcolate con il cambio EURO / USD a 1,00.



ELENCO SCADENZE ACCONTI / SALDI DEL VIAGGIO

 Entro il 30 agosto: termine ultimo per le iscrizioni, salvo esaurimento posti
disponibili, con acconto di 500€ (cinquecento). In caso di non raggiungimento
del numero minimo di 15 partecipanti entro il 30 agosto, questo acconto sarà
restituito per intero.

 Entro  il  30  settembre: conferma  definitiva  della  partecipazione,  con  il
versamento del saldo dell’intero importo.

Nota   Bene  

 In caso non si  possa più partecipare, ma si  voglia conservare il  posto per
cederlo a qualcun altro senza oneri aggiuntivi, i nomi sono modificabili fino
a 10 giorni dalla data di partenza.

 A partire  dall’1  ottobre,  per  ogni  posto  cancellato,  si  applicherà  una
penale  del  100%  dell’intero  importo  del  viaggio.  Per  questo  motivo,  è
consigliata la stipula dell’assicurazione annullamento viaggio, che in caso di
giustificata impossibilità a partire rimborserà l’intera quota versata: visionare le
condizioni.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE NORME ANTI-COVID 19

Dal  21  maggio  2022,  non  è  più  necessario  effettuare  alcun  test  Covid-19,  né

quarantena per entrare in Israele. Ai viaggiatori è comunque richiesto di:

1. essere in possesso di una copertura assicurativa che copra anche i costi 
legati al Covid-19 (già inclusa nel pacchetto di viaggio)

2. completare  l’Entry  Statement  Form che  sarà  fornito,  nei  10  giorni  che
precedono la partenza.

ATTENZIONE:  essendo  la  situazione  pandemica  in  continua  ed  imprevedibile
evoluzione, le condizioni di ingresso possono variare in qualsiasi momento.

https://corona.health.gov.il/en/abroad/arriving-by-air/


TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI OBBLIGATORI E ACCESSORI

Quota base di viaggio, 
inclusiva dei viaggi aerei di
andata e ritorno Roma 
Fiumicino – Tel Aviv

Obbligatoria 1.497€ a persona.

NB: nel caso si raggiunga il
numero di almeno 20 
partecipanti, la quota 
individuale sarà di 1.439€

Volo di collegamento verso
Fiumicino da altro 
aeroporto

Accessorio / Facoltativo 30€ (Ancona, Bologna, 
Firenze, Genova, Napoli, 
Pisa, Torino, Trieste, 
Venezia, Verona)

80€ (Alghero, Brindisi, 
Bari, Catania, Cagliari, 
Palermo, Reggio Calabria, 
Lamezia Terme)

Ampliamento massimale a 
100.000€ della polizza 
sanitaria, emergenza e 
bagaglio con massimale a 
100.000€

Accessorio / Facoltativo 20€

Assicurazione 
annullamento viaggio

Accessorio / Facoltativo 45€

Supplemento camera 
singola

Accessorio / Facoltativo 240€


