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Scheda del viaggio: 15|22 ottobre 2018 

Quota di partecipazione, minimo 30/35 partecipanti € 1.220,00 

Supplemento singola €    320,00 

Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa  6,9% della quota 

Assicurazione per integrazione spese mediche  
Integrazione alla copertura assicurativa fino a € 50 mila  

Integrazione alla copertura assicurativa fino a € 150 mila  

 

€    10,00             

€    37,00 

Cambio dollaro/euro (al 15 novembre  2017, soggetto ad adeguamento) 1,15  

 

 

Invito in Terra Santa 
L’appuntamento da non perdere 

Andare in Terra Santa è andare nella Terra del Padre “ricco di misericordia” (Ef 2,4), 
che ha rivelato il suo nome a Mosè come “Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e 
ricco di amore e di fedeltà” (Es 34,6). 

Cominceremo da Nazareth, dove tutto è cominciato con il si di Maria, visitando la 
Galilea dove Gesù è cresciuto e ha predicato il Vangelo. Raggiungeremo poi Betlemme 
per contemplare il mistero dell’incarnazione, esplorando il deserto di Giuda e scoprire la 
salvezza preparata per tutti noi. Cuore del nostro viaggio sarà la salita a Gerusalemme 
dove la Tomba vuota di Gesù ci aiuterà ad entrare nel mistero della Resurrezione. 

 

Invito in Terra Santa  
L’appuntamento da non perdere ! 

 
 
Itinerario pensato per chi vuole approfondire la 
conoscenza del Gesù storico e dei nostri Padri 
della fede 



 

 
15 ottobre, lunedì: MILANO | TEL AVIV | NAZARETH 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto; disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea 
per Tel Aviv. Arrivo nel pomeriggio e trasferimento a Nazareth; sistemazione in albergo | casa 
religiosa, cena e pernottamento. 

16 ottobre, martedì: IL LAGO DI TIBERIADE 

Dopo la prima colazione, visiteremo il lago di Tiberiade, luogo della chiamata dei primi 4 discepoli 
e dell’attività messianica di Gesù, che comprendeva l’insegnamento nelle sinagoghe, la guarigione 
dalle malattie, la chiamata e la formazione dei discepoli, la preghiera.  

Accanto alle visite classiche (Monte delle Beatitudini, Cafarnao e Tabgha dove visiteremo la 
Chiesa del Primato e la Chiesa Benedettina della Moltiplicazione dei pani), visiteremo il sito di 
Corazin, piccolo villaggio dei tempi di Gesù con una bellissima sinagoga in roccia nera e 
Betsaida, la casa della pesca, patria degli apostoli Pietro, Andrea e Filippo e teatro della 
guarigione di un cieco da parte di Gesù. Navigazione sul lago, rientro a Nazareth. 

In serata incontro con le Sister of Nazareth e visita alla così detta Tomba del giusto. 

17 ottobre, mercoledì: TABOR | NAZARETH  

In mattinata saliremo al Tabor per visitare la Basilica dove faremo memoria della Trasfigurazione 
godendo di un meraviglioso panorama sulla piana di Israele; rientro a Nazareth facendo una sosta 
a Cana di Galilea. 

Nel pomeriggio visita di Nazareth la città dove l’evangelista Matteo pone la Santa Famiglia e Gesù 
ha insegnato di sabato nella sinagoga. La visita proseguirà con la Chiesa di S. Giuseppe e la 
Chiesa ortodossa di San Gabriele, detta “Fontana della Vergine”. Se aperto visita al Museo 
francescano.  

In serata incontro con la Comunità di Charles de Foucauld  

18 ottobre, giovedì: MEGHIDDO | MONTE CARMELO | AIN KAREM | BETLEMME 

Dopo la prima colazione partenza per la Giudea. Sosta a Meghiddo, uno dei luoghi archeologici 
più interessanti della Terra Santa, perché intorno a questa città-fortezza si sono decise nelle varie 
epoche grandi battaglie per le sorti di Israele e degli Imperi. Proseguimento per la Baia di Haifa e 
sosta al Monte Carmelo per la visita alla chiesa che custodisce la Grotta di Elia. Proseguimento 
per Ain Karem per il pranzo presso i locali della Custodia di Terra Santa. Successiva visita di Ain 
Karem, alla Chiesa di San Giovanni Battista e alla Chiesa della Visitazione. Arrivo in serata a 
Betlemme, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

19 ottobre, venerdì: DESERTO DI GIUDA: QUMRAN | QASR EL YAHUD | BETLEMME 

Dopo la prima colazione partenza per la depressione del Mar Morto costeggiando il biblico fiume 
Giordano che segna il confine con la Giordania. Sosta a Qumran, il sito archeologico noto per la 
scoperta dei resti dei Rotoli di Isaia e a Qasr El Yahud, il luogo della memoria del battesimo di 
Gesù. Proseguimento per Gerico che attraverseremo passando davanti al Tell e sotto al Monte 
della Quarantena. Visita al Mosaic Centre di Gerico, un’attività in collaborazione con laici e 
francescani di Terra Santa che promuove una scuola di mosaici per la popolazione locale. Pranzo 
cucinato da famiglie palestinesi e incontro testimonianza con gli organizzatori. Rientro a 
Betlemme ed inizio delle visite: alla Basilica della Natività e alle grotte sotto chiesa di Santa 
Caterina. 

Prima di cena, incontro con suor Lucia, che lavora presso il Baby Caritas Hospital, l’unico 
ospedale pediatrico della Palestina.  

20 ottobre, sabato: MONTE SION | MONTE DEGLI ULIVI  

In mattinata partenza per Gerusalemme, che inizieremo a visitare cominciando dal Monte Sion: 

                                                       Circuito 8 giorni | 7 notti 



 

raggiungeremo a piedi il Cenacolo, dove faremo memoria dell’ultima cena e della discesa dello 
Spirito Santo. Visita al Cenacolino francescano, alla Basilica della Dormizione e alla Chiesa del 
Gallicantu. 

Nel pomeriggio saliremo al Monte degli Ulivi: sosta all’Edicola dell’Ascensione, alla chiesa che 
conserva la Grotta detta del Pater Noster e se possibile presso il convento delle suore 
Benedettine, che conserva icone ormai famose in tutto il mondo. Passando in mezzo al cimitero 
ebraico raggiungeremo il Dominus Flevit e infine il Getzemani, o Basilica delle Nazioni, la Grotta 
dell’Arresto e la chiesa ortodossa della Tomba di Maria.  Nel tardo pomeriggio se possibile 
incontreremo la comunità cristiana ebreofona di Gerusalemme. 

In giornata incontro con sua Eccellenza Pier Battista Pizzaballa, amministratore apostolico di 
Gerusalemme e ex Custode di Terra Santa. 

21 ottobre, domenica: YAD VASHEM | LA VIA DOLOROSA  

In primissima mattinata, raggiungeremo il Muro della cinta erodiana, denominato Ha Kothel, il 
posto più sacro della religione ebraica che si ergeva sul Monte Moria: dal piazzale (senza salire) 
vedremo le cupole delle moschee islamiche di Al’ Aqsa e della Roccia – non visitabili.  
Scendendo dal piazzale, in pullman riservato raggiungeremo il Memoriale dell’Olocausto, lo Yad 
Vashem, una via crucis dei nostri giorni. 

Nel pomeriggio visiteremo la Chiesa di St. Anna e la Piscina Probatica. Poi, percorreremo la “Via 
Dolorosa”, lungo un itinerario sul quale, per devozione popolare, sono segnate le diverse stazioni 
della Via Crucis. Nel percorso prevediamo solo alcune visite: alla Chiesa della Flagellazione; alla 
6° stazione (dedicata a Veronica); alla 9° stazione (dove si trova il patriarcato copto); alla Basilica 
della Resurrezione, con la visita approfondita al Calvario e al Santo Sepolcro. 

In giornata incontro con il custode di Terra Santa, Fra Francesco Patton. 

22 ottobre, lunedì: NICOPOLIS | TEL AVIV | MILANO  

Mattinata a disposizione per terminare le visite della città. In tempo utile trasferimento in aeroporto 
facendo una sosta in località Nicopolis, dove faremo la memoria dell’incontro di Gesù con i 
discepoli di Emmaus. Arrivo in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Milano. 
 

La quota comprende 
 Volo di linea EL AL a/r dall’Italia in classe economica. 

 Tasse aeroportuali da confermare al momento dell’adesione  

 Sistemazione in alberghi equivalenti a 3* sup. locali in camera doppia con servizi (Notre Dame 
o similare a Nazareth; Manger o similare a Betlemme; Holy land o similare a Gerusalemme) 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo. 

 Animazione spirituale a cura di Don Stefano; 

 Auricolari con un minimo di 20 partecipanti. 

 Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi. 

 Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance Assistenza Gruppi (massimale di 
10.000 € per tutto il gruppo). 

 Materiale di cortesia (guida*, borsa a tracolla o zaino). 

La quota non comprende 
 Bevande ai pasti. 

 Assicurazione contro le penalità di annullamento (facoltativa). 

 Mance – obbligatorie – circa € 35 per persona. 

 Assicurazione contro le penalità di annullamento Globy Giallo (facoltativa): vedi supplementi. 

 Assicurazione sanitaria integrativa Globy Rosso 

 Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

NOTA BENE: gli incontri serali, pur se pur concordati, saranno riconfermati sul posto. 

Bologna 25 novembre 2017 


