
 
 

 

 

    

 
 

 
 

                            4-11 setembre 2023 
 

Pellegrinaggio in TERRA SANTA   
Guida: padre Fabio Locatelli - missionario monfortano       

Durante il Pellegrinaggio verrà celebrata la Santa Messa quotdiana  
e si efetueranno incontri con signifcatve realtà locali.      

Gv 1:1 “In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio:  
tuto è stato fato per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fato di tuto ciò che esiste. In lui era la vita  

e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta.” 
 

PROGRAMMA PRELIMINARE 
Come ci hanno deto i Frat della Custodia di Terra Santa, il Pellegrinaggio di natura sua richiede  
una disponibilità ad afdarsi a quanto la Provvidenza ha disposto per noi: questo ateggiamento 

di atesa e fducia è parte integrante dell’esperienza che desideriamo vivere insieme. 
 

Voli possibili: Ryanair da Orio o altri da Malpensa 
4 set.      13.35-18.15 
11 set.    19.05-22.15 
Da confermare all’ato della prenotazione 
 
 
1° g. Lun. 4 setembre   
Orio al Serio o Malpensa - Tel Aviv- Nazareth  
Ritrovono in aeroporto. Operazioni di sicurezza, imbarco e 
partenza per Tel Aviv. Ingresso e trasferimento con pullman 
riservato a Nazareth. Sistemazione in albergo. Cena e 
pernotamento.  

NB: le compagnie aeree ormai non distribuiscono past gratuit a bordo, se non un panino.  
Quindi ogni viaggiatore è pregato di regolarsi di conseguenza.     

 
2° g. Mar. 5 setembre  - Nazareth - Cana - Tabor - Nazareth   
Colazione e trasferimento al monte Tabor e salita alla veta della Trasfgurazione con 
mini bus. Proseguimento per Cana e visita della Chiesa che ricorda il primo miracolo 
della vita pubblica di Gesù. Rientro a Nazareth. Pranzo in ristorante. Ingresso Museo 
archeologico francescano, con antchi repert. Visita alla Basilica dell’Annunciazione, 
con la grota, e alla chiesa di San Giuseppe. Rientro in albergo per la cena ed il 
pernotamento.   

 
3° g. Mer. 6 setembre - Nazareth - Lago Tiberiade - Nazareth  
Colazione e partenza per il Monte Beattudini. Quindi trasferimento a Cafarnao, 
dove Gesù iniziò la sua predicazione pubblica: visita agli scavi e alla casa di Pietro 
con la Sinagoga. Atraversamento in barca sul lago di Tiberiade, testmone di molt 
episodi della vita pubblica di Gesù. Pranzo in ristorante. Segue la visita alla chiesa di 
Tabgha (che ricorda la moltplicazione dei pani e dei pesci: Mc 6,33-44) e alla chiesa 
del Primato di Pietro (“Pasci i miei agnelli”). Rientro a Nazareth per la cena e il 
pernotamento in albergo. 
 



 
 

 

 

4° g. Gio. 7 setembre - Nazareth  - Qasr El Yahud - Gerico - Wadi Kelt -  Betlemme 
Colazione e carico valigie. Partenza per Qasr El Yahud  (km 
122). Visita al luogo del Batesimo di Gesù: sosta di 
preghiera e meditazione e rinnovo promesse batesimali. 
Trasferimento a Gerico presso il “sicomoro” di Zaccheo di 
Zaccheo. Pranzo in ristorante. Visione, dalla terrazza 
panoramica, del Monte delle Monte delle Tentazioni. 
Partenza per Wadi Kelt, nel deserto di Giuda, da cui si può 
ammirare uno stupendo panorama e l’antco monastero 
ortodosso di San Giorgio in Koziba. Partenza per 
Betlemme. Arrivo in albergo, sistemazione nelle camere, 
cena e pernotamento.  
 
5° g. Ven. 8 setembre - Betlemme - Ein Karem  / Betlemme 
Colazione. Partenza per Ein Karem: Santuario della Visitazione e chiesa di S. Giovanni 
Batsta. Trasferimento a Beit Sahour e visita al Campo dei Pastori. Pranzo in ristorante. 
A Betlemme si visiteranno la Chiesa catolica Santa Caterina d’Alessandria con le Grote 
di San Gerolamo, la Basilica della Natvità e la Grota del late. Rientro in albergo. Cena 
e pernotamento.  
 
6° g. Sab. 9 setembre - Betlemme - Gerusalemme 
Colazione e carico bagagli. Partenza al matno presto per visite al Monte degli 
Ulivi: Edicola dell’Ascensione, Grota del Padre nostro. Dominus Flevit, Orto del 
Getsemani, Basilica del Getsemani (o dell’Agonia). Visita alla chiesa di Sant’Anna, 
con la piscina di Betzaeta (“probatca”, ove avvenne la guarigione del paralitco). 
Pranzo in ristorante. Visite alla Chiesa della Dormizione al Monte Sion, al Cenacolo 
e alla chiesa di San Pietro in Gallicantu (Luca 22,56-62). Trasferimento in albergo a 
Gerusalemme, sistemazione nelle camere, cena e pernotamento.  
 
7° g. Dom. 10 setembre - Gerusalemme 
Colazione. Al matno presto ingresso alla spianata delle moschee (condizioni di 
sicurezza permetendo). Muro occidentale (o del Pianto). Visite ad alcvuni 
quarteri della cità vecchia. Pranzo in ristorante. Ingresso al museo multmediale 
francescano presso il Santuario della Flagellazione. Ecce Homo (Litostroto). 
Stazioni della Via Crucis (seguendo la via Dolorosa). Ingresso per la preghiera e 
visita al Santo Sepolcro. Rientro in albergo. Cena e pernotamento. 
 8° g. Lun. 11 setembre - Gerusalemme -Tel Aviv - Italia 
Colazione. Santa messa di chiusura del pellegrinaggio e visite fnali in cità a seconda del volo. Pranzo. 
Trasferimento in aeroporto in tempo utle. 

 Documento obbligatorio: Passaporto non sgualcito, con validità residua di sei mesi dopo la fne del viaggio. 

 

 

 
Quota di partecipazione con acconto di 450€ entro il 5 marzo a don Daniele (Cell.3200585643)

   Euro   1.680,00 - minimo 30 partecipant  
 Euro      390,00 - supplemento camera singola 

  

La quota e valida per iscrizioni entro il 10 marzo 2023.  Per iscrizioni successive e soggetta a conferma disponibilita posti e costo dei voli. 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea in classe economica - tasse aeroportuali e adeguamento carburante (04/10/2022) - Pensione completa dalla cena del 1° giorno al 
pranzo dell’8° giorno - sistemazione alberghi 3-4 stelle in camera doppia con servizi privati a Nazareth - Betlemme e Gerusalemme - Trasferimenti, visite ed escursioni in 
pullman gran turismo come da programma – Guida Biblica italiano - ingressi da programma - Auricolari - Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento (*). 
Abbonamento AXA medico-bagaglio e contro penali da annullamento, incluso “Cover Stay” che copre i viaggiatori in caso di pandemia, ove cui sia disposto il fermo sanitario 
da parte delle Autorita locali nella destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei costi sostenuti durante il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno fino a € 2.500. Prevede 
anche il ritiro causato da patologie legate a pandemie e quarantene. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande - Facchinaggi - Ingressi non da programma - mance ad autista, guida, alberghi – camerieri. Extra personali Tutto quanto non 
specificato sotto la voce la quota comprende. 

(*) L’Assicurazione NON copre penalita per ritiro del partecipante dal viaggio per motivi non documentati, oppure per annullamento del viaggio da parte dell’agenzia dovuto a 
calamita naturali, attentati o previsione di guerre. Polizza Assicurativa scaricabile al link: www.russiacristiana.org/itinerari/condizioni-generali-e-assicurazione/ 

N.B.: Base di cambio: Euro/Dollaro pari a 1,04 al 12/01/2023. In caso di variazioni del cambio, potrebbe essere applicato un eventuale adeguamento della Quota (richiedibile 
sino a 20 gg. prima della partenza). 
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