
TERRA SANTA 
3-10 agosto 2022 

         Alle sorgenti della nostra fede 
    

 “SIGNORE, CHE IO VEDA DI NUOVO!” (Luca 18,41) 
 

A distanza di sei anni ho pensato di riproporre il 
Pellegrinaggio annuale dell’Unità Pastorale di San 
Pellegrino in Terra Santa alle sorgenti della nostra fede. Sarà 
occasione per camminare dietro a Gesù, meditando la Parola di 
Dio, visitando i luoghi del suo passaggio e lasciandoci aiutare a 
comprendere e vivere il tempo che ci è dato alla luce del 
Vangelo. Avremo come tema: SIGNORE, CHE IO VEDA DI NUOVO (Lc 18,41). Sarà la litania 
che in Pellegrinaggio ripeteremo ogni giorno chiedendo, come il cieco di Gerico, a Gesù di riavere la 
vista, il suo stesso sguardo, per vedere ogni cosa come la vede Dio.  
 

PROGRAMMA INDICATIVO 
 

ORIO AL SERIO - TEL AVIV - NAZARETH  
03 agosto Al mattino presto ritrovo e trasferimento all’aeroporto Orio al Serio. Operazioni d’imbarco 
e partenza per Tel Aviv. Arrivo e trasferimento in pullman in Galilea a Nazareth. Sosta al Monte 
Carmelo e alla grotta di Elia.  Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
 

NAZARETH - MONTE TABOR - CANA 
04 agosto Visita a Nazareth: chiesa di S. Gabriele, Fontana della Vergine, Sinagoga, Grotta 
dell’Annunciazione, scavi, chiesa di San Giuseppe. Salita con taxi alla vetta del monte Tabor, luogo 
dove la tradizione colloca l’evento della Trasfigurazione. Rientro a Nazareth, sosta a Cana di Galilea 
per il rinnovo delle promesse matrimoniali. Dopo cena adorazione Eucaristica alla grotta 
dell’annunciazione. Trattamento di pensione completa. 
 

LAGO DI GALILEA 
05 agosto Il mattino si raggiunge il lago di Galilea. Visita di Magdala. S. Messa. Quindi sosta a 
Tabga, chiesa della Moltiplicazione dei pani, chiesa del Primato. Salita alla collina delle Beatitudini. 
Quindi visita di Cafarnao con gli scavi dell’antica città di Gesù: Sinagoga, casa di Pietro. Traversata 
del lago con il battello. Trattamento di pensione completa. 
 

GERICO – QUMRAN – GERUSALEMME - BETLEMME 
06 agosto Partenza per Gerusalemme, percorrendo la Valle del Giordano. Sosta a Gerico e presso il 
fiume Giordano per il rinnovo delle promesse battesimali. Visita del sito archeologico di Qumran, 
nelle cui grotte sono stati trovati i famosi manoscritti della Bibbia. Salita a Gerusalemme sostando nel 
deserto presso l’Wadi el Kelt, dove viene ambientata la parabola del buon Samaritano. Arrivo a 
Betlemme e incontro testimonianza con una realtà caritativa locale. Trattamento di pensione 
completa.  
 

BETLEMME - GERUSALEMME 
07 agosto Visita della Basilica della Natività e della chiesa di S. Caterina con le grotte di S. Giuseppe 
e di S. Girolamo. Sosta a Beth Shaur (campo dei pastori). Trasferimento ad Ain Karem per la visita al 
Santuario di Giovanni il Battista e della Visitazione. Possibile breve sosta allo Yad Vashem, il 
Giardino della memoria dell’Olocausto. Trattamento in pensione completa. 



GERUSALEMME 
08 agosto Raggiunto il Monte degli Ulivi, si sosta a Betfage, il villaggio da cui Gesù inizia il 
cammino d’ingresso a Gerusalemme: visita dell’edicola dell’Ascensione, Grotta del Pater Noster, 
chiesa del Dominus Flevit, Grotta dell’arresto, tomba di Maria e Basilica del Getsemani. Visita della 
Chiesa di S. Pietro in Gallicantu e dell’area archeologica annessa. Da questo luogo si gode una 
magnifica vista panoramica sul Monte del Cattivo Consiglio, la Valle del Cedron, della Geenna e 
dell’Ofel. Presentazione della Gerusalemme bizantina. Visita del Sion cristiano: il Cenacolo, il 
cenotafio di Davide e la Basilica della Dormizione di Maria. Incontro con una realtà della chiesa 
cattolica locale. Trattamento di pensione completa. 
 
GERUSALEMME 
09 agosto Visita del Muro Occidentale, la Spianata del tempio con le Moschee di Omar e El Aqsa 
(esterno). Inizio della visita entro le mura della città vecchia: Piscina Probatica con la vicina chiesa di 
Sant’Anna. Proseguo della visita i quartieri ebraico, armeno, latino. Nel pomeriggio chiesa della 
Flagellazione e Via Dolorosa fino alla Basilica della Resurrezione con il Calvario e il Sepolcro. 
Visita approfondita alla Basilica del S. Sepolcro. Tempo a disposizione per la preghiera personale. 
Trattamento di pensione completa. 
 
GERUSALEMME - TEL AVIV – ORIO AL SERIO 
10 agosto Colazione. In base all’operativo aereo si raggiunge Emmaus-Latrun per la chiusura del 
pellegrinaggio. Quindi, nel pomeriggio dopo pranzo, trasferimento in aeroporto per le operazioni 
d’imbarco e partenza per Orio al Serio. Trasferimento in Bus.  
Ogni giorno è prevista la celebrazione della S. Messa o la preghiera meditata in luoghi che, in base 

alle disponibilità, saranno definiti con il vostro capogruppo/Guida biblica.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE            
(minimo 30 partecipanti)               €    1150,00 + volo 
(minimo 40 partecipanti)               €    1100,00 + volo 
 
SUPPLEMENTO  
Camera singola                            €        430.00 
 
QUOTA VOLO:  da 250.00 €  (da riconfermare alla effettiva prenotazione dei posti volo) 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Trasferimenti da/per l’aeroporto in Israele   
Sistemazione in albergo 1 categoria a Nazareth Betlemme e Gerusalemme in camere a due letti con bagno o 
doccia  
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ottavo giorno  
Tour in pullman come da programma     Guida Biblica 
Ingressi previsti dal programma   Auricolari   Mance (autista – hotel – ristoranti) - Omaggio Ovet  
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e protezione Covid 19 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
Volo - Bevande - Ingressi non da programma            Mancia guida biblica - Test e tamponi  eventuali 
Tutto quanto non menzionato sotto la voce “LA QUOTA COMPRENDE” 
 
È indispensabile il passaporto individuale valido almeno 6 mesi oltre la data di termine del viaggio 

Per la procedura di ingresso in Israele saranno valutate le eventuali restrizioni vigenti 
Obbligo avere completato il ciclo delle vaccinazioni (3° dose) da meno di sei mesi 

 

→ ISCRIZIONI in segreteria entro la fine di aprile 2022 ← 


