
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda del viaggio: 16|25 marzo 2020 

- Quota di partecipazione, minimo 30 partecipanti paganti 

- Quota per il trasferimento in aeroporto a Milano  

  Da corrispondere cash direttamente in Parrocchia  

€  1500,00  

€      30,00 

- Supplemento singola €    370,00 

- Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa 6,9% della quota 

- Assicurazione facoltativa per integrazione spese mediche  
fino a € 200 mila  

 
€    37,00 

- Cambio dollaro/euro (al 6 agosto 2019, soggetto ad adeguamento)                    1,12  
 

 
26 febbraio 2020, ore 21.00:  
RIUNIONE DI PREPARAZIONE AL PELLEGRINAGGIO  
c/o Parrocchia San Pio X, Saloncino PaoloVI, via Marconi 129, Cinisello Balsamo 

 

Camminare sulla Terra del Santo 
è un esercizio di memoria: uno lascia temporaneamente l’ambiente ordinario 

e prende con sé poche cose essenziali 
e comincia a camminare. 

Intraprende il cammino con il cuore libero, 
pieno di gioia e di attesa, presentendo 

che il suo corpo e la sua carne 
sono già quella terra che calpesta con il piede. 

 

   

   Pellegrinaggio in Terra Santa   
    lungo itinerari soliti ed insoliti della Terra d’Israele 



 

 

 
16 marzo, lunedì: MILANO |TEL AVIV | VERSO IL DESERTO DEL NEGHEV: Beersheva 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto concordato; operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea 
per Tel Aviv (transitando per Roma, Vienna o Istanbul); arrivo a destinazione nel pomeriggio e 
trasferimento nel deserto del Neghev in località Beersheva. Sistemazione in albergo/ Kibbutz, 
cena e pernottamento. 
 
17 marzo, martedì: IL DESERTO DEL NEGHEV: Sde Boker | En Avdat | Macktesh| Beersheva 

In mattinata trasferimento all’osservatorio naturale di Sde Boker dove avremo una vista stupenda 
sul deserto di Zin. In bus arriveremo all’ingresso del parco di En Avdat nel cuore del deserto, 
occasione per riconoscere la bellezza della creazione. Per i camminatori, possibilità di risalire a piedi 
una parte del Wadi. Proseguimento in bus sino al Makhtesh (cratere) per una breve visita e rientro 
a Beersheva per la visita al Tell.  
 
18 marzo, mercoledì: IL DESERTO DI GIUDA: Masada | Qumran | Lago di Tiberiade 
In mattinata attraverseremo il deserto del Neghev, sino a raggiungere il deserto di Giuda: 
arriveremo ad ovest di Masada che risaliremo a piedi lungo l’antico terrapieno romano. 
Visita al sito archeologico dal quale si gode un meraviglioso panorama sul Mar Morto e discesa in 
funivia sul Mar Morto. Successiva sosta al sito archeologico di Qumran. Dopo la visita e il pranzo 
partenza per la “Galilea delle Genti”. Arrivo in serata nei dintorni del lago, sistemazione in albergo 
| casa religiosa, cena e pernottamento. 
 
19 marzo, giovedì: Magdala | Nazareth 
In mattinata raggiungeremo la località archeologica di Magdala sulla sponda occidentale del lago. 
Dopo la visita proseguiremo per Nazareth, dominata dalla massiccia basilica dell’Annunciazione, 
visibile da qualsiasi punto della città e costruita sull’antica planimetria della chiesa crociata. Visita 
alla chiesa di San Giuseppe e alla sua grotta, che a partire dal XVII sec. è stata identificata come la 
bottega di Giuseppe. Pranzo e se possibile visita alla Tomba del giusto. Messa e rientro in albergo. 
 
20 marzo, venerdì: IL LAGO DI GALILEA 
Dopo la prima colazione, esploreremo l’area del Lago di Tiberiade, che nel Nuovo Testamento ha 
un ruolo molto importante perché fu il luogo del laboratorio di Gesù. Cominceremo da Cafarnao il 
centro del suo ministero in Galilea dove celebreremo la Messa e saliremo sulla collina delle 
Beatitudini dove la tradizione cristiana fa memoria del discorso sul monte; pranzo e partenza per 
Tabgha, area identificata dai primi pellegrini come il luogo della Moltiplicazione dei Pani e dei pesci 
e successiva sosta al vicino Primato di Pietro (Gv 21).  Se possibile raggiungeremo il sito di Kursi 
nel versante orientale del lago.  
 

21 marzo, sabato: TABOR| GERUSALEMME 
In mattinata, saliremo sul Monte Tabor, che la tradizione identifica come il luogo della 
Trasfigurazione. Messa, pranzo e partenza per Gerusalemme: sistemazione in albergo/ casa 
religiosa, e compatibilmente con l’orario di arrivo, inizio delle visite della città.  
In serata ci porteremo nella città vecchia, nei pressi del muro della cinta erodiana, denominato Ha 
Kothel, il posto più sacro della religione ebraica. Non saliremo sull’area superiore, sulla spianata 
del Monte Moria, cuore della religione ebraica dal tempo di Davide e Salomone, e ora nobile recinto 
sacro per l’Islam, ma ammireremo ugualmente gli esterni della moschea di Al’Aqsa e della Cupola 
della Roccia.  
 
22 marzo, domenica: HERODIUM | BETLEMME  
In mattinata in bus riservato ci porteremo in area palestinese, a sud di Gerusalemme, per visitare il 
sito archeologico dell’Herodium, una cittadella costituita da un complesso di edifici costruiti da 
Erode il Grande tra il 24 e il 15 a.C: doveva essere uno splendido palazzo estivo e fu il centro 
amministrativo di un distretto. Proseguimento per Betlemme, tempo per la Messa e visita alla 

                                                                      Circuito 10 giorni / 9 notti 



 

 

Basilica della Natività e delle grotte sotto la Basilica. Pranzo in corso di visite, visita alla chiesa del 
Latte e in tempo utile rientro a Gerusalemme. 
23 marzo, lunedì: I MONTI DI GERUSALEMME: Monte Sion e Monte Ulivi 
Rileggiamo i racconti della passione e risurrezione di Gesù, lungo i santuari del Monte Sion. 
Partiremo dalla Chiesa di S. Pietro in Gallicantu, faremo una sosta per la celebrazione della Messa 
al Cenacolino (francescano) e proseguiremo per il Cenacolo, la sala dell’ultima cena di Gesù. Dopo 
il pranzo ci porteremo ai piedi del Monte degli Ulivi sulla valle del Cedron, per visitare la Grotta 
dell’Arresto, la Tomba della Madonna e la Basilica del Getzemani.  
 
24 marzo, martedì: GERUSALEMME: Basilica del Santo Sepolcro | Yad Vashem 
In mattinata raggiungeremo la Basilica che i greci chiamano Anastasis (ossia risurrezione) e i latini 
Santo Sepolcro, nomi che contengono un annuncio, una catechesi e una meditazione sull’unità del 
mistero pasquale per una visita approfondita.  
Dopo il pranzo in città vecchia in bus riservato raggiungeremo il Memoriale dell’Olocausto, lo Yad 
Vashem. 
 
25 marzo, mercoledì: AIN KAREM| TEL AVIV | MILANO 
In mattinata, ci porteremo sul Monte degli Ulivi e nei pressi di una terrazza panoramica ammireremo 
la vista sulla città. Raggiungeremo a piedi la chiesa del Pater Noster, costruita sui resti della basilica 
costantiniana di Eleona, e il convento Benedettino dove celebreremo la Messa finale.  
A piedi scenderemo lungo la collina per raggiungere il Dominus Flevit, dove ricorderemo il pianto di 
Gesù davanti alla città di Gerusalemme.  
In tempo utile trasferimento in aeroporto, facendo una sosta per il pranzo ad Ain karem.  
Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per Milano. 
 

La quota comprende 
• Volo di linea El Al da Milano in classe economica; 

• Tasse aeroportuali € 144,00 da confermare al momento dell’adesione  

• Sistemazione in alberghi | case religiose equivalenti a 3* locali in camera doppia con servizi;  

• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 

• Animazione spirituale in Terra Santa a cura di don Emilio; 

• Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi; 

• Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance Assistenza Gruppi (massimale di € 
8.000 €). 

• Materiale di cortesia (guida*, borsa a tracolla o zaino).  

• Mance – obbligatorie – considerato circa € 30 per persona. 
 

La quota non comprende 
• Bevande ai pasti. 

• Assicurazione contro le penalità di annullamento Globy Giallo (facoltativa): 6,9% dell’importo di 
partecipazione 

• Assicurazione facoltativa integrativa per portare il massimale assicurato a € 200 mila; 

• Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
Bologna, 21 novembre 2019 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 


