Pellegrinaggio in Terra Santa
con fra Valentino Romagnoli

Uno speciale itinerario per vivere l’esperienza del pellegrinaggio nella Terra di Gesù,
grazie all’animazione spirituale di fra Valentino Romagnoli. Un’esperienza promossa in
collaborazione con il Commissario Toscano di Terrasanta, che prevede la conoscenza
dei luoghi santi attraverso la lettura della Parola di Dio, escursioni, momenti di preghiera,
visita e catechesi.

Scheda del viaggio – 8 | 15 giugno 2019
Quota di partecipazione da Roma, Napoli, Nord Italia

€ 1.270,00

Supplemento singola

€

290,00

Supplemento sud e Isole

€

70,00

Assicurazione annullamento
da maggio a settembre

5,6% della quota totale

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
Cambio in fase di preventivo, soggetto ad adeguamento

1,15

Itinerario di 8 giorni / 7 notti con partenza da Nazareth
1° giorno: ITALIA / TEL AVIV / NAZARETH
Formalità d’imbarco e partenza con volo ALITALIA per Roma Fiumicino all’arrivo coincidenza con
volo ALITALIA per Tel Aviv con partenza alle ore 09,30. Pranzo a bordo. Arrivo all’aeroporto Ben
Gurion di Tel Aviv alle ore 13.50 (ora locale). Trasferimento in pullman a Attraverso la pianura di
Sharon. durante il percorso, sosta e visita al Santuario della Vergine del 2/7 Carmelo.
Sistemazione al Notre Dame hotel a Nazareth, cena e pernottamento. Dopo cena fiaccolata e
rosario presso la Basilica dell’Annunciazione.
2° giorno: NAZARET / TABOR
PENSIONE COMPLETA: mattina dedicata alla visita dei Santuari della città di Nazareth fiore della
Galilea”: la casa di Maria, oggi Basilica dell’Annunciazione, la casa di S. Giuseppe, la fontana della
Vergine, la “sinagoga” e il suk arabo, il cuore pulsante dell’antica Nazareth prima crociata e poi
musulmana. Nel pomeriggio, dopo il pranzo al Monte Tabor, visita e S. Messa alle ore 15,00. Nel
tragitto di rientro a Nazareth sosta a Cana di Galilea. Cena e Pernottamento a Nazareth.
3° giorno: CAFARNAO / LAGO DI TIBERIADE / NAZARETH
PENSIONE COMPLETA: Prima colazione e partenza in pullman per il Lago di Tiberiade per
visitare i luoghi legati alla predicazione di Gesù. La visita inizia con Cafarnao, la “città di Gesù”
teatro della maggior parte della sua attività pubblica. Il programma prevede la Casa di Pietro
descritta dalla pellegrina Egeria, la Sinagoga del V secolo e le innumerevoli testimonianze
archeologiche. S. Messa al primato di Pietro alle ore 10,00 o in alternativa a Cafarnao alle ore
11,00. Pranzo e visita al monte delle Beatitudini da cui si gode il bel panorama sul lago. In battello
effettueremo una breve traversata del Lago con partenza e rientro da Ginnosar. Cena e
Pernottamento a Nazareth.
4° giorno: NAZARET / SAMARIA / NABLUS / BETLEMME
PENSIONE COMPLETA: Ore 6.30 s. Messa di orario alla grotta dell’Annunciazione. Partenza per
Sebastia e visita al sito archeologico e alla tomba del Battista all’interno della moschea del
villaggio. Pranzo tipico al ristorante Holy Land Sun. Dopo pranzo partenza per Nablus e visita al
Pozzo di Giacobbe. Poi verso Qasr el yahud per il rinnovo delle promesse battesimali. Sulla
strada per Betlemme una breve sosta a Wady Quelt per ammirare il panorama sul deserto di
Giuda. Cena e Pernottamento a Betlemme.
5° giorno: BETLEMME / AIN KAREM
PENSIONE COMPLETA: Nella prima mattinata trasferimento al Campo dei Pastori e
partecipazione alla celebrazione della prima S. Messa. Partenza per Ain Karem, città natale di S.
Giovanni Battista: momento di preghiera nel luogo della Visitazione di Maria a S. Elisabetta, dove
Maria recitò il cantico del “Magnificat”, e nel Santuario della Natività di S. Giovanni Battista, dove
Zaccaria pronunciò il cantico del “Benedictus”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ci
avvicineremo ai luoghi legati alla nascita del Salvatore. Betlemme: visita alla Basilica edificata
sopra Grotta della Natività e le Grotte di S. Girolamo. Visita a “Hogar nino Dios”:la casa di
Accoglienza per bambini e persone disabili a due passi dalla Basilica della Natività, si tratta di
un’opera straordinaria gestita dalle Suore del Verbo incarnato. Cena e Pernottamento a Betlemme
6° giorno: BETLEMME / GERUSALEMME
PENSIONE COMPLETA: Dopo pochi chilometri in bus da Betlemme giungiamo a Gerusalemme
la Città Santa e iniziamo il nostro ingresso dal Monte degli Ulivi. Sostiamo all’edicola

dell’Ascensione che ricorda il luogo da cui Gesù risorto salì alla destra di Dio Padre .Si prosegue
nella grotta “memoria” dell’insegnamento della preghiera del “Pater noster” da parte di Gesù ai
discepoli. Scendendo lungo il monte giungiamo al Dominus Flevit, luogo in cui Gesù pianse alla
vista di Gerusalemme; basilica dell’Agonia. Dopo un breve tratto giungiamo alla Basilica del
Getsemani, dove Gesù sudò sangue nella preghiera della notte del Giovedì Santo , l’orto degli
ulivi, la Grotta dell’arresto e, infine, la Tomba di Maria, luogo da cui la Madre di Dio fu assunta in
Cielo in anima e corpo. S. Messa alle ore 10,00 (o in alternativa alle 11,00) al Getsemani. di
Gerusalemme. Pranzo ristorante armeno “Bulghourji” e sistemazione al Casa Nova. Nel
pomeriggio inizio delle visite all’interno del centro antico di Gerusalemme: Chiesa di S. Anna,
Piscina probatica, Calvario e Santo Sepolcro. Visita particolare alla Basilica della Resurrezione.
Pernottamento al Casa Nova di Gerusalemme.
7° giorno: GERUSALEMME
PENSIONE COMPLETA: Nella prima mattina partecipazione alla S. Messa al Calvario. Dopo
colazione proseguimento delle visite alla città Santa di Gerusalemme, sosta al monte Sion: il
Cenacolo, luogo dell’ultima Cena, dell’istituzione dell’Eucaristia e del Sacerdozio, delle apparizioni
del Risorto ai discepoli, della discesa dello Spirito Santo, della prima Chiesa di Gerusalemme; il
Cenacolino, quindi vedremo la Chiesa benedettina della Dormizione di Maria (il luogo dove la
Vergine concluse la sua vicenda terrena). Si prosegue con la visita del Quartiere Ebraico, il cardo
maximo e il Muro del Pianto e salita al quartiere Armeno. Pranzo a Casa Nova. Nel pomeriggio
suggestiva Via Crucis con i frati francescani e processione fino al Santo Sepolcro attraversando
tutto il centro storico antico della Città Santa. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento al
Gerusalemme.
8° giorno: GERUSALEMME / TEL AVIV / ITALIA
Dopo la colazione avremo l’appuntamento con la Santa Messa al S. Sepolcro. Tempo a
disposizione per completare le visite a Gerusalemme e in Terrasanta. In tempo utile trasferimento
in Bus all’aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv per le procedure di imbarco.

La quota comprende
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volo di linea Alitalia via Roma a/r in classe economica con franchigia bagaglio in stiva di
almeno 20 kg.
Tasse aeroportuali soggette ad adeguamento sino al momento del saldo 30 giorni prima della
partenza.
Sistemazione in case religiose o alberghi equivalenti a 3 stelle locali in camera doppia con
servizi.
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8°
Animatore spirituale fra Valentino Romagnoli ofm
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 persona).
Materiale di cortesia (guida*, borsa a tracolla o zaino).

*per le coppie verrà consegnata una guida per due persone.

La quota non comprende
•
•
•

Pranzi non menzionati
Bevande ai pasti.
Mance – obbligatorie – circa € 35 per persona.

•
•
•

Assicurazione contro le penalità di annullamento Globy Giallo (facoltativa): vedi supplementi.
Assicurazione sanitaria integrativa fino a € 50,000 o € 150,000 euro (facoltativa): vedi
supplementi.
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Volo previsto
08 giugno AZ 806 Roma / Tel Aviv 09:35 – 13:55
15 giugno AZ 807 Tel aviv / Roma 15:40 – 18:25

1)

2)

Nota bene:
Nei nostri itinerari privilegiamo - ove e quando possibile e se non diversamente concordato - gli
alloggi ubicati vicino ai luoghi santi (raggiungibili a piedi); si tratta di case religiose (francescane e
non) e di alcuni alberghi di cat. 2 sup./3 stelle locali, ubicati o all’interno della città vecchia o appena
fuori le mura di Gerusalemme, nell’area abitata dalla popolazione araba locale. La visita nei territori
Palestinesi dovrà essere sempre riconfermata sul posto dalla guida locale.
La legislazione israeliana prevede la registrazione dei dati del vostro passaporto all’ingresso di ogni
albergo/ struttura ricettiva

