PARROCCHIA S.MARIA MADDALENA
al FORTE PROCOLO – VERONA

PARROCCHIA SAN FERMO MINORE
di BRA’ AI FILIPPINI IN VERONA

PELLEGRINAGGIO TERRA SANTA
27 GIUGNO – 5 LUGLIO 2018
1° giorno - 27 Mercoledì: VERONA / ROMA / TEL AVIV/ / NAZARETH. Ritrovo all’aeroporto di Verona e
partenza per Tel Aviv. Arrivo a Tel Aviv e trasferimento con pullman riservato a Nazareth. Visita alla basilica e
grotta dell’Annunciazione. Sistemazione in albergo, cena e notte.
2° giorno - 28 Giovedì: NAZARETH / SORGENTI DEL GIORDANO / TABOR / CANA / NAZARETH.
Prima colazione, partenza di buon mattino per le sorgenti del Giordano ai piedi del Monte Hermon. (TEMA: “Gesù
e l’acqua”). Suggestivo percorso a piedi dalle sorgenti alle cascate. Soste lungo il cammino con lettura e
meditazione di alcuni brani inerenti il tema dell’acqua. Nel primo pomeriggio si raggiungono le pendici del Monte
Tabor, salita in taxi sulla vetta della “Teofania” e momento di meditazione comune sulla Trasfigurazione con lettura
di brani sul TEMA: “Gesù e la montagna”. Ridiscesa e trasferimento a Nazareth con sosta a Cana di Galilea, visita
al santuario del primo segno di Gesù. Rientro a Nazareth e completamento visite. Cena e notte in albergo.
3° giorno - 29 Venerdì: NAZARETH / LAGO DI TIBERIADE / BETLEMME. Dopo la prima colazione. Si
raggiunge il monte delle Beatitudini (il discorso della montagna), discesa a piedi fino a Tabga con la lettura del
“discorso della Montagna”. (Percorso facile in discesa attraverso una strada di campagna, tempo previsto di
percorrenza con le varie soste per la lettura del Vangelo 45 minuti. Per chi non se la sentisse, possibilità di
raggiungere il punto di incontro con il pullman). Celebrazione Eucaristica in riva al Lago e il resto della giornata
dedicato con calma ai luoghi evangelici del lago, Moltiplicazione dei Pani e Pesci, apparizione di Gesù ai suoi
discepoli (primato), Cafarnao. (TEMA: “Gesù e l’annuncio”, il suo camminare nella quotidianità). Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per la Giudea. In serata si raggiunge Betlemme, sistemazione in hotel, cena e
notte.
4° giorno - 30 Sabato: BETLEMME / ATTWANI / HEBRON / BETLEMME. Prima colazione in albergo. Si
raggiunge, al sud del paese, l’importante località biblica di Hebron. Dove Erode il Grande fece edificare un
imponente monumento sulla caverna di Macpela, acquistata da Abramo, per farci la tomba di famiglia. Si
raggiunge poi, ai confini con il deserto del Neghev, il piccolo villaggio di Attwani, in cui gli abitanti, appoggiati da un
gruppo di giovani volontari italiani di Operazione Colomba (associazione nonviolenta fondata da don Oreste
Benzi) applicano il metodo della non violenza contro lo strapotere dei coloni ebraici. Incontro con i ragazzi e gli
abitanti del villaggio, pranzo. Nel pomeriggio rientro a Betlemme per la visita alla basilica e grotta della Natività con
celebrazione Eucaristica. Cena e notte.
5° giorno - 1 Domenica: - BETLEMME / AIN ARIK / YAD VASHEM / BETLEMME. Prima colazione e di buon
mattino si raggiunge il villaggio palestinese di Ain Arik in cui convivono le due comunità religiose: cristiani e
mussulmani, partecipazione alla Liturgia domenicale in arabo come segno di solidarietà con questi nostri fratelli
nella fede. Al termine incontro con i fratelli e le sorelle della “Piccola famiglia dell’Annunziata” comunità religiosa
italiana che da numerosi anni sostengono con la loro presenza la piccola comunità di famiglie arabo-cristiane del
villaggio. Parleranno al gruppo della situazione attuale. Pranzo. Nel pomeriggio si prosegue poi per il museo
dell’Olocausto per la visita. Rientro a Betlemme. Cena e notte.
6° giorno - 2 Lunedì: BETLEMME / GERUSALEMME / BETLEMME. Prima colazione e partenza per
Gerusalemme per iniziare il Triduo sui luoghi santi. “Gesù e la Città Santa”: Partendo da Betfage (percorso facile
in salita) si raggiunge la sommità del Monte degli Ulivi. Vista della città Santa e discesa poi verso Gerusalemme
con sosta al Dominus Flevit. Ingresso a Gerusalemme. Visita al cenacolo ed incontro con la città “vecchia” di
Gerusalemme. In serata rientro a Betlemme. Cena e notte.
7° giorno - 3 Martedì: BETLEMME / GERUSALEMME / BETLEMME Prima colazione e partenza per
Gerusalemme. CONTINUAZIONE DEL TRIDUO A GERUSALEMME. “La Pasqua di Gesù”. Partendo dal
Cenacolo discesa a piedi verso il torrente Cedron. Passando dalla piscina di Siloe. Risalita lungo il Cedron fino al
Getsemani. (Per chi non se la sentisse pullman a disposizione per raggiungere il Getsemani). Visita alla Basilica e
grotta della cattura. Dopo pranzo continuazione del triduo partendo dal Getsemani si raggiunge la prima stazione
della Via dolorosa. Piscina Probatica e Via crucis attraverso le strade di Gerusalemme fino alla basilica della
Resurrezione. Santo sepolcro (racconti di risurrezione). In serata rientro a Betlemme, cena e notte.

8° giorno - 4 Mercoledì: BETLEMME / MASADA / GERICO / MAR MORTO / BETLEMME. Giornata dedicata al
deserto, Partenza di buon mattino per la zona a sud del mar Morto. Salita in funivia alla famosa fortezza di
Masada residenza di Erode il Grande. Visita alle notevoli rovine. Rientro verso Gerico, con sosta al Mar Morto.
Pranzo in ristorante a Gerico. Rientro a Betlemme con sosta presso l’accampamento beduino di Khan el Hacmar
per la visita alla scuola delle gomme. Cena e pernottamento.
9° giorno - 5 Giovedì: BETLEMME / AIN KAREM / NEVE SHALOM / AEROPORTO BEN GURION / VERONA.
Prima colazione, trasferimento ad Ain Karem per la visita al santuario della natività di Giovanni Battista e della
Visitazione. Pranzo presso il Kibbutz di Neve Shalom. trasferimento all’aeroporto e partenza con volo aereo per
l’Italia.
Durante il pellegrinaggio sono previsti alcuni incontri con persone, sia palestinesi che israeliane che ci aiuteranno a meglio
comprendere la complessa situazione del conflitto in atto tra i due popoli.
NB. - IL PROGRAMMA NON É VINCOLANTE, POTRÁ SUBIRE VARIAZIONI INASPETTATE, INVERSIONI DI VISITE, ECC.
- SERVE IL PASSAPORTO CON ALMENO 6 MESI DI VALIDITA’ RESIDUA DALLE DATE DEL VIAGGIO

- QUOTA BASE NETTA DI PARTECIPAZIONE PER MINIMO 20 PAGANTI CON SISTEMAZIONE IN
DOPPIA 2 NOTTI A NAZARETH + 6 A BETLEMME: € 1.450,00
- QUOTA BASE NETTA DI PARTECIPAZIONE PER MINIMO 30 PAGANTI CON SISTEMAZIONE IN
DOPPIA 2 NOTTI A NAZARETH + 6 A BETLEMME: € 1.350,00
- QUOTA BASE NETTA DI PARTECIPAZIONE PER MINIMO 40 PAGANTI CON SISTEMAZIONE IN
DOPPIA 2 NOTTI A NAZARETH + 6 A BETLEMME: € 1.250,00
LA QUOTA, PER 9 GIORNI / 8 NOTTI, COMPRENDE:
Viaggio aereo internazionale con volo aereo Alitalia da Verona per Tel Aviv e ritorno (via Roma) in classe turistica con kg 20 di bagaglio.
Le tasse aeroportuali italiane ed israeliane (NB. Le tasse sono calcolate con il loro costo ad oggi, al momento dell’emissione dei biglietti
aerei si verificherà eventuali variazioni di prezzo delle medesime). Sistemazione in alberghi cat. 3 stelle / Istituti religiosi in camere doppie
con bagno o doccia e servizi privati. - Pensione completa per tutto il pellegrinaggio: dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo.
Esperta guida - accompagnatrice dall’Italia. Guide locali ove necessario - Visite ed ingressi come da programma con Bus GT riservato
inclusa funivia per Masada. – Assicurazione sanitaria di emergenza e bagaglio (prendere visione delle condizioni).- Zainetto o porta
documenti da collo – Guida cartacea personalizzata. Mance autista, alberghi, ristoranti ecc.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
I trasferimenti da/per l’aeroporto di partenza. - Le bevande ai pasti. - Eventuali ingressi extra. Assicurazione annullamento viaggio
(facoltativa) 40 /38 €. Supplemento camera singola 240 € - Tutto quanto non espressamente indicato in programma e nella voce: "La
quota comprende".
Quote calcolate con il cambio EURO / USD a 0,84. Le quote sono calcolate con i costi dei voli aerei a febbraio 2018, vista la continua evoluzione dei
costi aerei e carburante, tasse aeroportuali e dei cambi valutari l’agenzia organizzatrice si riserva la revisione del prezzo entro i 20 giorni dalla data di
partenza.

NB. ELENCO SCADENZE ACCONTI / SALDI DEL VIAGGIO
TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI, SALVO ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI, 24 MARZO 2018:
•

Acconto all’iscrizione di € 500,00.

•

Entro il 30 aprile secondo acconto di € 300,00.

•

Entrp fine Maggio saldo totale.
INFORMAZIONI O ISCRIZIONI SOLO PRESSO DON MICHELE o DON SAMUELE. GRAZIE.
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