
                   Pellegrinaggio  in Terra Santa 

  “tra fede e storia” dall’11 al 18 Settembre 2017  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PROGRAMMA 

  11 SETTEMBRE:  ROMA - TEL AVIV-  NAZARETH  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 07:00, incontro con l’assistente New Gate Tours e disbrigo delle formalità d’imbarco. 

Partenza con volo diretto LY 0386 per Tel Aviv delle ore 10:10. Pranzo a bordo. Arrivo all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv alle ore 14:40. Incontro con il nostro assistente per 

le operazioni di sbarco e trasferimento a Tabgha  . Sosta per la celebrazione della S. Messa dai Padri Salesiani. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena in e pernottamento. 

11 SETTEMBRE:       NAZARETH - TABGHA - LAGO DI GALILEA (LUOGHI SACRI) –  NAZARETH  
Prima colazione e partenza per il Lago di Galilea: giro in barca e tempo di meditazione e preghiera personale.; visita dei luoghi sacri del lago: Tabgha, dove 

Gesù fece la moltiplicazione dei pani e dei pesci; Cafarnao, dove Gesù iniziò la sua predicazione e compì numerosi miracoli. Pranzo. Visita della Chiesa del Primato di Pietro con 

la celebrazione della S. Messa nel luogo d’incontro tra Pietro e Gesù dopo la Risurrezione; Tempo di meditazione e preghiera personale. Rientro a Nazareth . .Sistemazione in 

hotel. Cena e pernottamento 

12  SETTEMBRE:       -  NAZARETH – MONTE TABOR – NAZARETH  
   Prima colazione. Visita di  Nazareth,  Fontana della Vergine, camminata attraverso il Suq fino alla Sinagoga. Visita e Santa Messa nella basilica dell’Annunciazione. Tempo di       

    medita- zione e preghiera personale. Visita al Museo Francescano e alla Chiesa di San Giuseppe. Pranzo presso il ristorante Holy Land. Nel pomeriggio visita al Monte Tabor  

   e alla basilica della Trasfigurazione. Tempo di meditazione e preghiera personale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento 

13:  SETTEMBRE:    NAZARETH – CANA - MAGDALA – MONTE DELLE BEATITUDINI – BETLEMME  
Prima colazione. Check out hotel, partenza per Cana di Galilea e rinnovo delle promesse matrimoniali. Trasferimento a Magdala e celebrazione della Santa Messa presso gli 

scavi. Tempo di meditazione e preghiera personale. Visita del Magdala Center. Pranzo. Trasferimento al Monte delle Beatitudini, luogo dove Gesù pronunciò il Sermone 

della montagna. Visita del luogo. Tempo di meditazione e preghiera personale. Rientro in hotel a Betlemme. Cena e pernottamento. 

14 SETTEMBRE:      BETLEMME – EIN KAREM –       BETLEMME 
Prima colazione in hotel. Partenza Per la Basilica e la grotta della Nativita'; Santa Messa; grotta di San Girolamo. Visita del campo dei Pastori, luogo in cui l’Angelo apparve ai 

Pastori e l’ informò della nascita del Signore. Tempo di meditazione e preghiera personale. Pranzo. Partenza per Ein Karem e visita alla Chiesa di S. Giovanni Battista e della 

Chiesa della Visitazione, luogo in cui la Vergine declamò il Magnificat. Tempo di meditazione e preghiera personale. Rientro a Betlemme   Cena e pernottamento. 

15 SETTEMBRE:   BETLEMME -  MONTE TENTAZIONI – FIUME GIORDANO -  GERUSALEMME – BETLEMME   
Prima colazione. Partenza per il deserto di Giuda, Sosta per la celebrazione della S. Messa nel deserto. Tempo di meditazione e preghiera personale Partenza per il Monte delle 

Tentazioni e visita del luogo. Trasferimento al Fiume Giordano per il rinnovo delle promesse battesimali. Trasferimento a Gerusalemme. Pranzo. Visita di Gerusalemme: Monte 

degli Ulivi, Dominus Flevit, grotta del Pater Noster, orto degli ulivi al Getsemani e Basilica dell’Agonia. Santa Messa. Tempo di meditazione e preghiera personale.  Ore 19:00 

Apericena  sulla bellissima e suggestiva  terrazza panoramica del Notre Dame, al ristorante “Wine e Cheese” con una vista mozzafiato su Gerusalemme, a 10 minuti dal Santo 

Sepolcro. Proseguimento a piedi lungo il Quartiere Ebraico ed Armeno. Rientro in hotel a Gerusalemme.  Cena e pernottamento. 

16 SETTEMBRE:    BETLEMME -  GERUSALEMME 
Prima colazione in hotel.Partenza per Gerusalemme.  Visita della città: Muro del pianto e spianata del Tempio con le moschee di Omar e Al-Aqsa. Visita alla Piscina Probatica 

e alla Chiesa di Sant’ Anna e tempo di meditazione e preghiera personale. Proseguimento per la Chiesa della Flagellazione e visita. Via Crucis per le vie della città, arrivo al 

Monte Calvario e ingresso alla Basilica del Santo Sepolcro dove Gesù venne crocifisso e poi sepolto. Pranzo al Notre Dame Center. Proseguimento della visita storica e 

spirituale della Basilica. Tempo di meditazione e preghiera personale. S. Messa nella Cappella dei crociati presso Basilica del Santo Sepolcro. Rientro a Betlemme. Cena e 

pernottamento 

18 SETTEMBRE :    BETLEMME – MONTE SION – TEL AVIV – ROMA 
S. Messa al Santo Sepolcro. Prima colazione in hotel. Visita del Monte Sion: Cenacolo, Dormizione della Vergine, Chiesa di S. Pietro in Gallicantu. Trasferimento a Tel Aviv. 

Pranzo libero in aeroporto (non incluso). Incontro con il ns assistente e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo LY 0383 delle ore 18:05 con arrivo a Roma Fiumici- 

no alle ore 21:00. FINE SERVIZI 
 

Quota di partecipazione (base 30 pax)     EURO  1.269,00 ,00 p.p. 
Assicurazione medico-sanitaria e annullamento € 35,00 p.p. 

Supplemento singola € 269,00  

BAMBINI 2-12 ANNI RIDUZIONE EURO 350,00 

La Quota Comprende: Trasferimento in pullman privato da e per l’aerporto Roma Fco; Assistenza in aeroporto a Roma Fco e Ben Gurion; 

Voli di linea El AL; Trasferimenti da e per l’aerporto di Tel Aviv; tasse aeroportuali; 3 notti a Nazareth ( 4 stelle ); 4 notti a Betlemme (4 stelle); Pensione 

completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; apericena al “Wine & Cheese” del Notre Dame a Gerusalemme; Trasferimenti per 

tutta la durata del pellegrinaggio in Bus GT de luxe; Biglietti di ingresso per tutti i siti indicati nel programma; Guida certificata in lingua italiana; Certificato 

del pellegrino; Assicurazione medico sanitaria bagaglio e annullamento; Kit del Pellegrino, Assistenza di ns. personale in loco 24 h su 24; Mance;  

 

   La quota non comprende: 

bevande, eventuale adeguamento carburante  ed extra a carattere personale   

 

NewGate CharterBus 
EL CAMINO DE LA FE 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:   Parrocchia Natività di Maria Santissima 
                                                                          segreteria@parrocchiaselvacandida.com 


