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PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 
ALLA SORGENTE DELLA MISSIONE
DAL 28 MAGGIO AL 6 GIUGNO 2019

10 giorni con volo di linea da  VENEZIA   

1° giorno MARTEDI’ 28 MAGGIO 2019: VENEZIA- TEL AVIV – NAZARETH   
Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle operazioni d'imbarco con  nostro as-
sistente abilitato e partenza con volo di linea per Tel Aviv (non diretto  con scalo a Istanbul; pasti a bordo). 
Sbarco, incontro con la guida e pullman. Arrivo a Nazareth. Sistemazione in hotel nelle camere riservate; 
cena (sarà servito un vassoio in camera) e pernottamento. 

2° giorno MERCOLEDI’ 29 MAGGIO 2019: NAZARETH – TABOR – CANA - NAZARETH  
Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita del Monte Tabor e di Cana di Galilea, luogo in cui si po-
trà fare memoria del sacramento del Matrimonio. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita della 
città: Basilica dell’Annunciazione e chiesa di S. Giuseppe, il Museo Archeologico, la Fontana della Vergine. 
In serata rientro in hotel; cena e pernottamento.   
Nota: la lectio divina al Tabor sul Vangelo della trasfigurazione  (S Messa nella chiesa di San Giuseppe ) 

3° giorno GIOVEDI’ 30 MAGGIO 2019: NAZARETH – MAGDALA – BEATITUDINI- CAFARNAO– NAZARETH       
Prima colazione in hotel. Partenza per il lago di Tiberiade. Sosta a Magdala, un sito archeologico di grande 
pregio, dove Maria di Magdala viveva, si potranno ammirare i resti di una sinagoga dell’epoca di Gesù. Pro-
seguimento per il Monte delle Beatitudini. Pranzo in ristorante in corso di visite. Visita di Tabgha con la 
Chiesa della Moltiplicazione del Pane e dei Pesci e quindi la Chiesa del Primato.  Traversata del lago in Bat-
tello e quindi proseguimento per Cafarnao; visita della zona archeologica con la casa di Pietro. Rientro in 
hotel a Nazareth; cena e pernottamento.  
Nota: la lectio divina sul monte delle Beatitudini            (Santa Messa a Tabgha) 

4° giorno VENERDI’ 31 MAGGIO 2019: NAZARETH – AIN KAREM - BETLEMME 
Prima colazione in hotel. In prima mattinata partenza per Ain Karem. Visita del Santuario di S.Giovanni Batti-
sta e poi del Magnificat. Trasferimento a Betlemme. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita di 
Betlemme con la Basilica della Natività ed il Campo dei Pastori. Possibilità di visita ad un ente caritatevole 
(la Creche o Caritas Baby Hospital) e possibilità di sosta ad una cooperativa cristiana. In serata sistemazio-
ne in hotel a Betlemme; cena e pernottamento.                              
Nota: la lectio divina al Campo dei Pastori     (Santa messa Ann Karem) 

5° giorno SABATO 01 GIUGNO 2019: BETLEMME- GERUSALEMME – BETLEMME  
Prima colazione in hotel. In prima mattinata trasferimento a Gerusalemme. Visita del Monte degli Ulivi: il 
Chiostro del Padre Nostro, Dominus Flevit, Getsemani, luogo dell’Assunzione della Vergine, la Grotta dell’Ar-
resto. Pranzo in corso di visite. Pomeriggio dedicato alla visita del Monte Sion: la Chiesa della Dormitio Vir-
ginis, il Cenacolo ed il Galli Cantu, luogo del tradimento di Pietro a Gesù. In serata rientro in hotel a Betlem-
me; cena e pernottamento.   
Nota: la lectio divina all’esterno del Galli cantu     ( Santa Messa al Getsemani) 

PATRIARCATO  DI  VENEZIA 
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6° giorno DOMENICA 02 GIUGNO 2019: BETLEMME – MASADA – QUMRAN– GERICO - GERUSALEMME   
Prima colazione in hotel. In primissima mattinata partenza per la depressione del Mar Morto. Sosta a Masa-
da, l’antico palazzo fortezza di Erode il Grande, simbolo del coraggio e dell’eroismo del popolo ebraico nel-
l’ultima disperata resistenza ai Romani. Proseguimento per Qumran e visita degli scavi; quindi breve sosta al 
Mar Morto. Pranzo in ristorante. Partenza per Gerusalemme con sosta ad Al Maghtass, luogo in cui si potrà 
fare memoria del Battesimo di Gesù. Proseguimento per Gerusalemme, dove l’arrivo è previsto in serata. 
Sistemazione in hotel nelle camere riservate; cena e pernottamento.  
Nota: la lectio divina potrebbe a Gerico    ( Al Maghtass S.Messa)  

7° giorno LUNEDI’ 03 GIUGNO 2019: GERUSALEMME  
Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita della Spianata delle Moschee (se possibile) e del Muro 
del Pianto. Visita della Chiesa di Sant’Anna con la Piscina Probatica (qui l'evangelista Giovanni vi ambienta il 
primo miracolo compiuto da Gesù a Gerusalemme, la guarigione del paralitico). Pranzo in ristorante/hotel. 
Pomeriggio visita del Pretorio con il Litostroto, la Flagellazione e la Via Dolorosa fino al Santo Sepolcro. 
Cena e pernottamento in hotel.  
Nota: la lectio divina alla Piscina Probatica      (S.Messa nella Chiesa della resurrezione dei francescani) 

8° giorno MARTEDI’ 04 GIUGNO 2019: GERUSALEMME 
Prima colazione in hotel. Visita alla cittadella di Davide.   Rientro in hotel per il pranzo.  
Pomeriggio dedicato alla visita del quartiere ebraico e del cardo.  
Rientro in hotel in serata; cena e pernottamento 
Nota: la lectio divina potrebbe aver luogo nei pressi del Cenacolo   S.  Messa al Cenacolino 

9° giorno MERCOLEDI’ 05 GIUGNO 2019: GERUSALEMME 
Prima colazione in hotel. Partenza per i territori palestinesi e visita dell’Herodion, luogo in cui fu trovata la 
tomba di Erode il Grande. La visita prosegue quindi con la Piscina di Siloe dove il Re Davide entrò per con-
quistare la città cananea dal tunnel d’acqua e dove Gesù guarì il cieco. Pranzo in hotel/ristorante. Pomerig-
gio a disposizione per visite libere. In serata rientro in hotel; cena e pernottamento.  
Nota: la lectio divina potrebbe aver luogo alla Piscina di Siloe     ( S. Messa ) 

10° giorno GIOVEDI’ 06 GIUGNO 2019: GERUSALEMME –  TEL AVIV –  VENEZIA        
Prima colazione in hotel. Mattino breve visita di Emmaus Nicopolis. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv e 
disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea per l’Italia (non diretto con scalo a Istanbul, 
pasti a bordo). Arrivo all’aeroporto di Venezia, ritiro dei bagagli. Fine del viaggio e  dei nostri servizi. 
Nota:  S.Messa ad Emmaus Nicopolis   

                                                                                       

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    
Base 30/35 persone paganti    € 1.570,00   
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
Supplemento camera singola per intero periodo  € 480,00 per persona 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimento da/per l’aeroporto in Italia; Mance (consigliamo € 45,00 per 
persona per tutto il tour) – assicurazione annullamento viaggio (vedasi costi e massimali sopra indicati) -  
Eventuale adeguamento delle tasse aeroportuali – Eventuali variazioni del tasso di cambio – Bevande ai 
pasti  - extra di carattere personale e tutto quanto non indicato in programma alla voce "la quota 
comprende". 

DOCUMENTI RICHIESTI: Per i cittadini italiani è necessario il PASSAPORTO in corso di validità (scadenza 
ogni 10 anni) con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di effettuazione del viaggio 

PER ISCRIZIONI : PRESSO L’UFFICIO MISSIONARIO O TELEFONANDO AL DIRETTORE  
                               DON PAOLO FERRAZZO : 3403812791 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_apostolo_ed_evangelista


              


