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PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA  
 

24  settembre | 1 ottobre 2016 
 
 

24 settembre, sabato: ROMA | BETLEMME  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto concordato; disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo di linea per Tel Aviv, transitando per lo scalo di Roma. Arrivo nel primo pomeriggio, incontro 
con la guida e trasferimento a Betlemme. Sistemazione in albergo/casa religiosa, cena e pernot-
tamento.  
 

25 settembre, domenica: BETLEMME | DESERTO DI GIUDA | QUMRAN   
«E il Verbo si fece e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,16)  
In mattinata visita alla Basilica della Natività e al campo dei Pastori. Proseguimento per il deserto 
di Giuda costeggiando il Mar Morto. Visita del sito archeologico di Qumran. Rientro a Betlemme 
ed incontro con una realtà locale palestinese. Pernottamento a Betlemme.  
 

26 settembre, lunedì: QASR EL YAHUD | NAZARETH | ZIPPORI  
«Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre?» (Gv 
6,42)  
Di primo mattino lasciamo la città di Betlemme e ci dirigiamo verso la Galilea. La prima tappa è 
lungo la valle del Giordano al sito di Qasr El Yahud, luogo che ricorda il battesimo di Gesù. Giunti 
a Nazareth visiteremo la Basilica dell’Annunciazione e la Chiesa di S. Giuseppe. Attraversando il 
suq giungeremo alla Chiesa ortodossa di San Gabriele, detta ‘fontana della Vergine’. Nel pomerig-
gio visitiamo Zippori dove affronteremo il tema della vita quotidiana di Gesù. Rientro e pernotta-
mento a Nazareth.  
 

27 settembre, martedì: CANA | LAGO DI GALILEA | MAGDALA  
«Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora» (Gv 2,10)  
La giornata inizia con la visita di Cana, luogo che fa memoria del primo segno di Gesù. Da qui 
scendiamo verso il lago di Galilea e visitiamo la chiesa benedettina di Tabgha, memoria della mol-
tiplicazione dei pani e pesci. Continuiamo la visita a Cafarnao e faremo la traversata sul lago in 
battello. Al termine, ci dirigiamo sul monte delle Beatitudini. Nel pomeriggio, visitiamo la chiesa 
del Primato di Pietro. La giornata termina con la visita a Magdala. Rientro e pernottamento a Na-
zareth.  
 

28 settembre, mercoledì: TABOR | BET SHEAN  |BETANIA | GERUSALEMME  
«Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede in me» (Gv 7,37-38)  
Con la giornata odierna il cammino si dirige verso Gerusalemme. Al mattino saliamo sul monte 
Tabor. Sosta al sito archeologico di Bet Shean, nella valle del Giordano, ai piedi dei Monti Gelboa: 
visita ai resti romani che si trovano  soprattutto nel Tel al-Hons. Il cammino prosegue a Betania 
luogo che fa memoria di Marta, Maria e Lazzaro, gli amici di Gesù (Gv 11). Arrivo in serata a Ge-
rusalemme. Sistemazione in albergo | casa religiosa, cena e pernottamento.  
 

29 settembre, giovedì: QUARTIERE ARMENO | CITTÀ DI DAVIDE | IL SION CRISTIANO  

«Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me» (Gv 14,6)  



 
 

 
 

Agenzia di viaggi Fratesole Viaggeria Francescana della Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori dell’Emilia 

via D’Azeglio, 92/d | 40123  Bologna | Italy | Tel. 051 644.01.68 | Fax 051 644.74.27 

e-mail: info@fratesole.com | Web: www.fratesole.com | Cod. Fisc. e P. Iva 01098680372 

Ente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 7.10.1960  

Registrato alla Corte dei Conti il 2.11.1960 reg. n. 131 fol. 9 

In mattinata visita a piedi alla città vecchia attraversando il quartiere armeno e il quartiere ebrai-
co. Raggiungiamo il muro della cinta erodiana, denominato Ha Kothel (muro occidentale), il posto 
più sacro della religione ebraica. Uscendo dalla porta del letame visitiamo l’antica città di Davide e 
raggiungiamo la piscina di Siloe dove è ambientato il racconto della guarigione di un cieco nato 
(Gv 9,1-8). Nel pomeriggio visitiamo l’area del Monte Sion cominciando dalla sala del Cenacolo; 
sosta alla Basilica della Dormizione di Maria e alla Chiesa del Gallicantu, che ricorda il tradimento 
di Pietro. Pernottamento a Gerusalemme.  
 

30 settembre, venerdì: GERUSALEMME: DAL MONTE DEGLI ULIVI AL SANTO SEPOLCRO  

«Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto» (Gv 19,37)  
La giornata incomincia con il trasferimento in bus sul Monte degli Ulivi dove facciamo una sosta 
alla chiesa che conserva la Grotta del Pater Noster; proseguiamo a piedi verso il Dominus Flevit 
dove si ricorda il lamento di Gesù sulla città e continuiamo il cammino con la visita alla Tomba di 
Maria e alla Grotta dell’Arresto. Infine, ci fermiamo alla Basilica del Getzemani.  
Nel pomeriggio partendo dalla Porta dei Leoni e attraversando il quartiere arabo, visitiamo la chie-
sa di S. Anna e la Piscina Probatica. Da qui ripercorriamo alcune tappe della “Via Crucis di Ge-
sù”: la Chiesa della Flagellazione, il Litostroto, la 6° stazione (dedicata a Veronica), la 9° (dove si 
trova il patriarcato copto) e infine la Basilica della Resurrezione, con la visita approfondita al Calva-
rio e al Santo Sepolcro. Tempo per la preghiera.  
 

1 ottobre, sabato: AIN KAREM | ROMA  
«Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto» (Gv 20,29)  
In mattinata partenza per la località di Ain Karem dove si trova la memoria dell’incontro di Maria 
con Elisabetta e la chiesa di San Giovanni. In tempo utile trasferimento in aeroporto, operazioni 
d’imbarco e partenza per l’Italia. Termine dei servizi.  
 
 

Quota di partecipazione da Roma  
-minimo 20 partecipanti- 
 

Cambio euro/ dollaro 1.12 

€  1.150,00 

Supplemento partenze da altre città italiane                              

(collegamenti Alitalia) 
€     70,00 

Supplemento singola €     270,00 

 

 

 

Iscrizione 

Inviare mail o fax a P. Massimo Nevola (nevola.m@gesuiti.it oppure nevola.m@libero.it  – fax: 

065910803) indicando con precisione le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di 

nascita, indirizzo postale, mail, telefono fisso e cellulare, numero di passaporto e data di 

emissione) unitamente all’intero pagamento della quota attraverso bonifico bancario intestato a:  

Segretariato Nazionale Lega Missionaria Studenti IBAN: IT 11 K 02008 05198 000400995649 – 

SWIFT: UNCRITM1B75 – causale: pro Terra Santa 2014.  

 

mailto:nevola.m@gesuiti.it
mailto:nevola.m@libero.it
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La quota comprende: 

 Volo di linea Alitalia  a/r Italia/Tel Aviv/Italia in classe economica con franchigia bagaglio di 
23 kg. 

 Tasse aeroportuali (€ 177 con Alitalia) soggette a riconferma sino a 21 gg prima della 
partenza; 

 Sistemazione in istituti religiosi o alberghi equivalenti a 3 stelle locali in camera doppia con 
servizi; 

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

 Animatore spirituale/guida in loco durante tutto il pellegrinaggio; 

 Auricolari per gruppi superiori a 20 partecipanti; 

 Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi; 

 Materiale di cortesia; 

 Assicurazione Allianz Global Assistance medico-bagaglio. 
 

La quota non comprende: 

 bevande ai pasti; 

 la mance (euro 30 per persona) 

 assicurazione contro le penalità di annullamento (facoltativa); 

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

Agenzia: 

FrateSole Viaggeria Francescana Via M. D’Azeglio 92/d - 40123 Bologna Tel. +39 051 

64 40 168 - Fax. +39 051 64 47 427 - www.fratesole.com - info@fratesole.com  

 

 

 

 

Bologna 20 giugno 2016 
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