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PARROCCHIE DI CASARSA E CORDOVADO 
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 

22-29 luglio 2011 
 
Guida del viaggio: don Roberto Laurita 
Preti accompagnatori: don Livio Corazza 
    don Dario Roncadin 
 
Programma – itinerario: 
1° giorno (ven. 22/07): VERONA / TEL AVIV / 
NAZARETH 
In primissima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti a 
Pordenone, Casarsa, Cordovado e partenza per 
l’aeroporto di Verona. Operazioni d’imbarco sul volo di 
linea Meridiana/Eurofly per Tel Aviv delle ore 08.00 
(orario soggetto a riconferma). All’arrivo a Tel Aviv, ore 
12.30, incontro con l’autopullman riservato e partenza per 
Nazareth. Pranzo a Cesarea Marittima, visita dall’esterno 
all’area archeologica. Proseguimento per il Monte 
Carmelo per la visita e la S. Messa presso il Santuario 
di Stella Maris (ore 16.30 - orario soggetto a 
riconferma). Al termine partenza per la sistemazione in 
Casanova a Nazareth (soggetta a riconferma), cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno (sab. 23/07): NAZARETH 
Pensione completa. In mattinata visita ai Santuari di 
Nazareth, con S. Messa presso la Grotta 
dell’Annunciazione (ore 08.00 - orario soggetto a 
riconferma), piccolo museo dell’antico villaggio di 
Nazareth con il Kaire Maria, la Casa di San Giuseppe, la 
Sinagoga e la Chiesa di S. Gabriele (fontana di Maria). 
Pranzo. Nel pomeriggio salita al monte Tabor per la visita 
della Basilica della Trasfigurazione. Discesa dal monte e, 
rientrando a Nazareth, visita al villaggio di Naim e sosta 
al Santuario di Cana di Galilea.  
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3° giorno (dom. 24/07): NAZARETH 
Pensione completa. In mattinata partenza per la visita ai 
Santuari del Lago di Tiberiade. Monte delle Beatitudini 
con Santa Messa (ore 08.00 - orario soggetto a 
riconferma), Cafarnao e Tabga (Santuario del Primato e 
Chiesa della moltiplicazione dei pani e dei pesci). Pranzo 
(ore 12.30 - orario soggetto a riconferma) presso il 
ristorante delle Suore delle Beatitudini. Nel pomeriggio: 
giro in battello sul Lago di Tiberiade, da Nof Ginnosar a 
Nof Ginnosar. Visita a Jardenit (dove è possibile vedere il 
fiume Giordano). Rientro a Nazareth. 
 
4° giorno (lun. 25/07): NAZARETH / BETLEMME / 
GERUSALEMME 
Pensione completa. In mattinata partenza per la Giudea, 
via Betlemme. Tempo per acquisti in un magazzino di 
Betlemme. Visita al Campo dei Pastori. Visita alla 
Basilica della Natività. Pranzo (ore 13.00 - orario 
soggetto a riconferma) al Casanova di Betlemme. Visita 
al Caritas Baby Hospital, con S. Messa (ore 16.00 - 
orario soggetto a riconferma). Sistemazione in Casanova 
a Gerusalemme (soggetta a riconferma), cena e 
pernottamento. 
 
5° giorno (mar. 26/07): GERUSALEMME 
Pensione completa. In mattinata visita di Betania con S. 
Messa (ore 09.00 - orario soggetto a riconferma). Visita a 
Betfage e al Santuario dell’Ascensione. Pranzo. Nel 
pomeriggio Santuario del Padre Nostro, Dominus Flevit, 
Grotta del Getsemani, Tomba della Madonna, Santuario 
del Getsemani. Cena e dopo cena ora Santa al 
Getsemani (ore 20.30 - soggetta a riconferma). 
 
6° giorno (merc. 27/09): GERUSALEMME 
Pensione completa. Mattina: S. Messa al Cenacolino (ore 
08.00 - orario soggetto a riconferma) visita al luogo 
storico del Cenacolo e al Santuario della Dormizione di 
Maria. Visita alla Spianata delle Moschee (se possibile) e 
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al Muro Occidentale. Pranzo. Nel pomeriggio: Via Crucis 
e Basilica del Santo Sepolcro, con partecipazione alla 
Processione dei Frati Francescani. Cena e pernottamento. 
 
7° giorno (giov. 28/07): GERUSALEMME 
Pensione completa. Santuario di Ein Karim, S. Messa 
(ore 09.00 - orario soggetto a riconferma) alla 
Visitazione, Yad Va Shem. Pranzo. Nel pomeriggio verso 
Gerico, sosta al Wadi El Kelt, visita al sito di Qumran, in 
vista del Mar Morto. Rientro a Gerusalemme, passando 
per Gerico (tempo permettendo). Cena e pernottamento, 
riunione del gruppo. 
 
8° giorno (ven. 29/07): GERUSALEMME / TEL 
AVIV / VERONA  
Prima colazione. In mattinata, visita al Museo Nazionale 
di Israele e, se possibile, a Emmaus El Qubeibeh. Pranzo 
in ristorante con pietanze arabe. Nel pomeriggio S. Messa 
al S. Sepolcro (ore 16.00 - orario soggetto a riconferma). 
In tempo utile (verso le 17,30) trasferimento all’aeroporto 
di Tel Aviv (cena libera in aeroporto). Arrivo in aeroporto 
e operazioni di imbarco sul volo di linea 
Meridiana/Eurofly per Verona delle ore 22.45 (orario 
soggetto a riconferma). Arrivo, ore 01.15 (del 30/07) e 
trasferimento, tramite pullman, a Cordovado, Casarsa e 
Pordenone. 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
- trasferimento in autopullman riservato Pordenone-
Casarsa- Cordovado / aeroporto Verona / Cordovado- 
Casarsa-Pordenone; 
- passaggi aerei con voli di linea Meridiana/Eurofly, 
Verona / Tel Aviv / Verona (orari soggetti a riconferma); 
- tasse aeroportuali in Italia ed in Israele; 
- sistemazione in Casanova a Nazareth e Gerusalemme 
(soggetta a riconferma), stanze a due letti con servizi 
privati; 
- trattamento di pensione completa (bevande escluse) dal 
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pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo; 
- visite, escursioni, ingressi, trasferimenti in autopullman 
riservato come da programma; 
- mance  (Euro 60 per ogni partecipante); 
- assicurazione sanitaria e bagaglio Ami Tour. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
- bevande, extra in genere e tutto quanto non riportato 
sotto la voce “la quota comprende”; 
- supplemento sistemazione camera singola 
(disponibilità limitata): € 300,00 per persona, intero 
periodo. 
 
DOCUMENTI 
Passaporto individuale in corso di validità (con 
almeno 6 mesi di validità residua dalla data di 
partenza).  
 

Organizzazione Tecnica Nextour S.r.l. - Padova 
 
QUOTA DEL VIAGGIO: 1.250 Euro 
con versamento di metà quota all’atto dell’iscrizione 
e dell’altra metà a tre mesi dalla partenza. Le 
iscrizioni si chiudono entro il 30 marzo 2011. 
 
Le iscrizioni vanno fatte presso: 
don ROBERTO LAURITA 
parrocchia di Casarsa   via Risorgimento, 9 
33072 CASARSA DELLA DELIZIA (Pn) 
tel/fax 0434 – 86116 
 
don DARIO RONCADIN 
parrocchia di Cordovado   via al Tiglio, 1 
33073   CORDOVADO (Pn)   
Tel/fax 0434 – 68158 
 


