PROGRAMMA UN INVITO POI UN VIAGGIO 2020
GIORNO 1 – 25 aprile – Sabato
Arrivo a Telaviv.
Trasferimento a Nazareth e sistemazione in albergo
Ore 21.00 Incontro di presentazione del Pellegrinaggio
Cena e pernottamento.
GIORNO 2 – 26 aprile – Domenica
Prima Colazione in Hotel. Partenza con la propria guida per la visita della
città di Nazareth: La Fontana di Maria, la sinagoga, il Suk e il complesso della
Basilica dell’Annunciazione. Pranzo presso il ristorante YMCA. Nel
pomeriggio trasferimento al Monte Tabor. Salita a piedi (per chi lo necessita in
pulmino) e visita del santuario che ricorda la Trasfigurazione di Gesù. Santa
Messa. Liturgia della Luce e discesa a piedi dal Monte meditando e recitando
il Rosario. Ritorno a Nazareth. Cena e Pernottamento
Giorno 3 –27 Aprile – Lunedì
Prima colazione in Hotel e trasferimento al Lago di Tiberiade per la visita dei
luoghi dove principalmente si è svolta la predicazione di Gesù in Galilea.
Piccola crociera sul Lago. Visita di Tabgha, luogo della memoria del Primato
di Pietro e della moltiplicazione dei pesci. Visita del sito archeologico di
Magdala, città natale di Maria Maddalena. Pranzo presso il ristorante
Tanoureen. Al termine visita al Monte delle Beatitudini, teatro del discorso
della Montagna. Santa Messa sulla spiaggia di Cafarnao e visita delle rovine
della città natale di Pietro con la sinagoga e i resti della sua casa ove Gesù fu
ospitato.
Ore 18 CONCERTO ESCLUSIVO - THE SUN A CAFARNAO
Rientro a Nazareth, cena e pernottamento
Giorno 4 – 28 aprile – Martedì
Prima colazione in Hotel e visita delle rovine di Sepphoris, città natale di
Gioacchino ed Anna. Proseguimento verso il mar Mediterraneo e visita della
città crociata di San Giovanni D’Acri. Pranzo, trasferimento ad Haifa e visita
dei giardini del Bahai. Visita del monte Carmelo, che domina la baia di Haifa
e dimora del Profeta Elia. Santa Messa sulla spiaggia di Cesarea Marittima.
Trasferimento a Betlemme. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

Giorno 5 – 29 aprile – Mercoledì
Prima colazione in hotel e mattina dedicata all’esperienza del deserto.
Camminata nel deserto di Giuda sino a raggiungere l’oasi dell’Ein qelt.
Santa Messa e trasferimento a Gerico. Pranzo. Nel pomeriggio rinnovo delle
promesse battesimali a Quser al Yahud e tempo per un bagno nel Mar Morto.
Rientro a Betlemme, cena e pernottamento
Giorno 6 – 30 aprile – Giovedì
Prima colazione in Hotel e mattinata dedicata alla visita di Betlemme e agli
incontri con la comunità cristiana locale presso il Caritas Baby Hospital e
L’Hogar Ninos Dios (questi incontri verranno suddivisi in due mattinate). Al
termine degli incontri visita alla Basilica della Natività e alla Grotta del Latte.
Pranzo presso il Casanova.
Nel pomeriggio trasferimento a Gerusalemme e visita al Sion Cristiano:
Cenacolo, Basilica della Dormizione di Maria e chiesa di San Pietro in
Galicantu. Santa Messa. Trasferimento al Romitaggio - Basilica dell’Agonia
per la liturgia penitenziale e le confessioni - il dono della Misericordia. Rientro
in Hotel, Cena e Pernottamento
Giorno 7 – 01 maggio – Venerdì
Prima colazione in Hotel e Trasferimento a Gerusalemme. Visita del Monte
degli Ulivi: edicola dell’ascensione e chiesa del Paternoster. Discesa a piedi e
sosta presso la Dominus Flevit che ricorda il pianto di Gesù su
Gerusalemme. Visita dell’orto del Getzemani con la grotta degli apostoli e la
tomba di Maria. Santa Messa presso la Basilica dell’Agonia. Pranzo presso il
Notredame Center. Nel pomeriggio ingresso a Gerusalemme presso la porta
dei Leoni, via crucis ed ingresso al Santo Sepolcro. Trasferimento a
Betlemme per il rosario alla Madonna del Muro. Cena in Hotel.
In serata testimonianza con “Le Pietre Vive” di Terra Santa. Pernottamento
Giorno 8 – 02 maggio – Sabato
Prima colazione in Hotel e visita al Campo dei Pastori: visita del complesso e
sguardo sugli insediamenti. Seconda parte di incontri con la comunità
cristiana locale presso il Caritas Baby Hospital e L’Hogar Ninos Dios. Pranzo
in Hotel. Trasferimento a Gerusalemme e pomeriggio libero a gruppi per la
visita al Santo Sepolcro. Cena in albergo a Betlemme e pernottamento
Giorno 9 – 03 maggio - Domenica
Prima colazione in Hotel. Itinerario lungo il muro fino al checkpoint “300” e, se
possibile, messa al muro.
Trasferimento in aeroporto e operazioni di imbarco e rientro

Hotel
Nazareth:
Betlemme:

Hotel Dan Nazareth Mary’s Well
Hotel Jacir Palace

La quota comprende:
3 pernottamenti a Nazareth presso l’ Hotel Dan Nazareth Mary’s Well
5 pernottamenti a Betlemme presso l’hotel Jacir Palace
mezza pensione in hotel
7 pranzi in Ristorante
Bus Gran Turismo
Guide autorizzate dalla commissione pellegrinaggi di Terra Santa
Radioguide
Ingressi come da programma
Assicurazione medico bagaglio
(con massimale di copertura fino a € 10.000,00)
Porterage
Un coordinatore Lp Pilgrimage
Assistenza e animazione Officina del Sole
La quota non comprende:
Bevande ai pasti
Mance: € 25,00 a persona da pagare in loco
Contributo volontario per il progetto Cafarnao.

