
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Pellegrinaggio	in 

TERRA	SANTA 

Da	martedì	1°	a	martedì	8	agosto	2017 
con	la	formula	degli	esercizi	spirituali	itineranti	

sul	tema:	«In	cammino	con	Gesù» 

Per informazioni rivolgersi a:  diacono Vittorio Vampa 347 1812215 
PARROCCHIA DI LUCREZIA don Sergio 0721 897105 



	

PROGRAMMA 
 
Martedì – 01.08.2017 – NAZARETH 
Partenza in aereo da Roma per Tel Aviv (via Istambul);  trasferimento in 
pullman a Nazareth, città della Galilea e luogo dell’Annuncio e 
dell’incarnazione di Gesù. Santa Messa presso la Comunità dei Piccoli 
Fratelli di Charles  De Foucauld e apertura degli Esercizi Spirituali. In 
hotel: sistemazione, cena e pernottamento. 
 
Mercoledì – 02.08.2017 – NAZARETH 
Visita alla Basilica dell’Annunciazione, Museo e Chiesa di San Giuseppe. 
Pranzo. Salita Monte Tabor. Rientro a Nazareth e incontro con Mons. 
Giacinto Marcuzzo, vescovo di Nazareth. Cena e pernottamento. 
 
Giovedì – 03.08.2017 – GALILEA 
Giornata dedicata alla regione del Lago di Tiberiade: Santa Messa sul 
battello e attraversata del Lago. Visita ai villaggi di Cafarnao (sinagoga e 
casa di Pietro), Tabga (luogo della moltiplicazione dei pani e dei pesci e 
del primato di Pietro), Magdala (città di origine di Maria Maddalena), 
Monte delle Beatitudini. Rientro a Nazareth, con possibile sosta a Cana. 
Cena e pernottamento. 
 
Venerdì – 04.08.2017 – REGIONE DEL GIORDANO 
Partenza per la Giudea, Valle del Giordano, città di Gerico e  salita al 
Monte delle Tentazioni con funicolare. Breve sosta al Mar Morto. 
Proseguimento per Betlemme con sosta a Qasr al Yahud (luogo del 
Battesimo di Gesù) e nel deserto di Giuda. Panorama sul Monastero di 
San Giorgio in Koziba. Arrivo a  Betlemme, sistemazione in Hotel cena e 
pernottamento. 
 
Sabato – 05.08.2017 – BETLEMME 
Santa Messa nella Grotta della Basilica della Natività, visita della Basilica, 
della Grotta del Latte. Visita al Campo dei Pastori e  incontro a Bet Jala  
con una parrocchia palestinese. Visita ad Ain Karem con sosta al 
Memoriale dei Bambini a Yad Vashem. Visita Santuario della Visitazione e 
luogo della nascita di San Giovanni Battista. Rientro a Betlemme. Cena e 
pernottamento. 
 
Domenica – 06.08.2017 – GERUSALEMME 
Visita al Monte degli Ulivi: la Chiesa del Dominus Flevit, sosta al 
Romitaggio del Getsemani, visita della Basilica dell'Agonia, Grotta 
dell’arresto e Chiesa della Vergine. Monte Sion: Santa Messa e visita del 
Cenacolo, luogo dell’ultima cena, la Chiesa della Dormizione di Maria, 
Chiesa di San Pietro in Gallicantu.  Rientro a Betlemme, cena e 
pernottamento. 
 
Lunedì – 07.08.2017 – GERUSALEMME 
Visita al Muro del Pianto e quartiere Ebraico. Visita della Chiesa di 
Sant’Anna e della Piscina Probatica. Celebrazione della Via Crucis lungo 
la Via Dolorosa. Ingresso al Santo Sepolcro e visita della Basilica della 
Resurrezione. Rientro a Betlemme, cena e pernottamento. 
 
Martedì – 08.08.2017 – EMMAUS 
Tempo a disposizione e partenza per Emmaus: conclusione  degli Esercizi 
Spirituali. Trasferimento aeroporto di Tel Aviv. Partenza  per il rientro  a 
Roma (via Istambul). 

QUOTA INDIVIDUALE 
con 25 partecipanti     €.  1.285,00 

in camera doppia 
 
con 20 partecipanti     €.  1.335,00 

in camera doppia 
 
MANCE OBBLIGATORIE €. 40,00 a persona 
non incluse nella quota da pagarsi in loco 
 
SUPPLEMENTI: 
camera singola  €.  225,00 
accompagnatore €.    55,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
viaggio aereo con voli di linea Turkish Airlines, 
Roma/Istanbul/Tel Aviv/ Istanbul/Roma; 
trasferimenti in pullman granturismo; visite, 
escursioni come da programma; ingressi; 
sistemazione in Alberghi o Istituti Religiosi 
(camere a due letti con servizi privati); 
trattamento di pensione completa dalla cena 
del primo giorno alla colazione dell’ultimo 
giorno (bevande escluse); Guida abilitata dalla 
Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi  
Cristiani di Terra Santa; rimborso penalità per 
annullamento viaggio; assicurazione: 
assistenza; rimborso spese mediche, bagaglio 
ed effetti personali; porterage. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di 
carattere personale, mance, bevande ai pasti, 
tutto quanto non indicato ne “la quota 
comprende”. 
 
DOCUMENTI 
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto 
firmato e valido 6 mesi dopo la data di inizio 
del viaggio. Inoltre si richiede, entro un mese 
dalla partenza, dati anagrafici e gli estremi del 
passaporto. 
 
 
ISCRIZIONE 
termine iscrizioni 25 MAGGIO  2017 
acconto all’iscrizione €.  400,00 a persona 
 
SALDO ENTRO IL  30 GIUGNO  2017. 
 
ORGANIZZAZIONE 
Organizzazione tecnica: Enterprise S.r.l. - 
Autorizzazione Regione Lombardia 063996 
del 11/09/1996 CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO e ASSICURAZIONI riportati nel 
sito www.enterpriseviaggi.com/condizioni/ 
 


