
               

 

         Pellegrinaggio Nazionale                                                                   
Associazione Laicale Eucaristica Riparatrice                                                                                  

TERRA SANTA  
 

25 Giugno – 2 Luglio  2018 
 

Il PELLEGRINAGGIO DEL   “ SI” 
Seguiamo Gesù in Galilea, e Giudea per incontrarlo e   

rinnovare i nostri Sì.......  
 

Presiede S.E. Mons Giovanni Tonucci, 
Arcivescovo Emerito di Loreto 

 
 
25 Giugno  2018 – Lunedì  - TEL AVIV  – NAZARETH 
In cammino per rinnovare i nostri “Si” 
Partenza con volo di linea Austrian Airlines da Bologna per Tel Aviv via Vienna. Trasferimento in 
pullman a   Nazareth. Sistemazione, cena e pernottamento. 

 
26 Giugno 2018 - Martedì   - NAZARETH – CANA – MONTE TABOR 
Il Si di Maria  e il Sì della vita coniugale  
Intera giornata di visite con pranzo.   Visita della città di Nazareth:  della Basilica dell’Annunciazione  e 
della   Chiesa di S. Giuseppe  Visita della Sinagoga ove Gesù lesse le parole di Isaia: ..”e mi ha mandato 
per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai cechi la 
vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di Grazia del Signore” (Lc. 4,18).  
Trasferimento per la visita del Monte Tabor, luogo della Trasfigurazione con  tempo per la preghiera di 
Adorazione.  Rientro a Nazareth,  cena e pernottamento. 

 
27 Giugno  2018 - Mercoledì   -  LAGO DI TIBERIADE 
Il Sì del discepolo  e il nostro Sì 
Intera giornata di visite con pranzo . La regione del  Lago di Tiberiade: breve attraversata del lago 
.Visita di Tabga (luogo della moltiplicazione dei pani e dei pesci e del Primato di Pietro), di Cafarnao 
(sinagoga e casa di Pietro),  dove Gesù abitò  dopo aver lasciato Nazareth. Visita del Monte delle 
Beatitudini, teatro del discorso della Montagna. Proseguimento per Magdala, visita degli scavi (città di 
origine di Maria Maddalena). Rientro a Nazareth, cena e pernottamento.  

 
28 Giugno  2018 - Giovedì  - GERICO/MAR MORTO/BETLEMME 
 Il  Sì del mettersi in cammino alla sequela di Gesù  
Intera giornata di visite con pranzo . Partenza per la Giudea attraverso la Valle del Giordano. Sosta a 
Qasr al Yahud (luogo del Battesimo di Gesù) e rinnovo delle promesse battesimali.  Visita panoramica 
di Gerico e del Sicomoro  e Monte delle tentazioni. Proseguimento per il Mar Morto; la depressione 
geologica più profonda della terra a 400 metri sotto il livello del mare.  
Partenza  per Betlemme con sosta nel deserto  di Giuda luogo ove ambientata la parabola del buon 



               

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €  1.275, 00  a persona  in camera doppia                                                                        

(Minimo  25  partecipanti) 

Mance obbligatorie  € 30,00 a persona  da pagarsi in loco 

CAMBIO $ / € APPLICATO: 1,17 

SUPPLEMENTI:                                                                                                                                                                                 

Supplemento Singola           €   325,00                                                                                                                                    

Assicurazione Annullamento Viaggio      € 30,00   in camera doppia                                                                

Assicurazione Annullamento Viaggio  €  35,00  in camera singola                                                                            

samaritano. Panorama sul Monastero di San Giorgio in Kotziba. Proseguimento per Betlemme. 
Sistemazione, cena e pernottamento. 

 
29 Giugno  2018 - Venerdì  –  BETLEMME 
Il Sì dell’Umiltà   
Intera giornata di visite con pranzo. Visita della Basilica della Natività, luogo dove nacque Gesù, Grotta 
di San Girolamo, Grotta del Latte. Tempo per l’Adorazione nella Cappella della Grotta del Latte 
.Incontro con la Comunità Cristiana di Terra Santa “: sosta nella parrocchia di Bet Jala  e incontro con il 
parroco.  Visita del Campo dei Pastori e visita ad una realtà caritativa della  Chiesa locale . Cena e 
pernottamento. 

 
30 Giugno 2018 – Sabato  – GERUSALEMME – BETLEMME 
Il Sì al Servizio, alla Missione  e alla fedeltà  di Dio alla chiamata  
Intera giornata di visite con pranzo. Di buon mattino partenza per Gerusalemme per la visita del Monte 
Sion: il Cenacolo, luogo dell’Ultima Cena ove Gesù dona il comandamento nuovo dell’Amore,  lava i 
piedi ai suoi e dove intonò il Salmo 136: “Lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua 
Misericordia”. A seguire, visita della  Chiesa della Dormitio Mariae e  San Pietro in Gallicantu. Nel 
pomeriggio visita della Chiesa di S. Anna e della Piscina Probatica, luogo della guarigione del Paralitico.  
Via Crucis lungo la  Via Dolorosa, ingresso alla Basilica della Resurrezione e visita al S. Sepolcro. 
Rientro a Betlemme , cena e pernottamento. 

 
01 Luglio  2018  - Domenica -  GERUSALEMME - BETLEMME 
Il Sì a portare la Croce  con Amore   
Intera giornata di visite con pranzo. Di buon mattino partenza per Gerusalemme per la visita del Monte 
degli Ulivi: la Cappella del Dominus Flevit, ove Gesù pianse sulle sorti di Gerusalemme. visita della 
Basilica del Getsemani; Chiesa della Tomba della Vergine. A seguire visita al Muro del Pianto e al 
Cardo Massimo la più importante strada di Gerusalemme dell’era medievale e bizantina con i suoi 
colonnati e le sale arcate. 
Visita al Patriarcato Latino, incontro con  l’Amministratore Apostolico S.E. Mons Pierbattista Pizzaballa  
o un suo Collaboratore (in base alla disponibilità ). Rientro a Betlemme, cena e pernottamento.  

 
02 Luglio  2018 Lunedì  -  AIN KAREM/TELAVIV 
Il Sì dell’incontro, della preghiera e del ringraziamento a Dio  
Visita di Ain Karem e proseguimento verso l'aeroporto di Tel Aviv. Partenza per il rientro con volo di 
linea Lufthansa per Bologna (via Francoforte) 



               

 

ATTENZIONE: L’Assicurazione Annullamento Viaggio non è rimborsabile; dovrà essere stipulata 

contestualmente all’iscrizione e versata con l’acconto al viaggio ( es. € 500.00 + assicurazione € 30.00 – 

totale acconto € 530.00).                                                                         

LA QUOTA COMPRENDE:  Viaggio aereo da Bologna per Tel Aviv con volo di linea Austrian Airlines (via 

Vienna) in andata e volo di linea Lufthansa (via Francoforte) al ritorno, trasferimenti in pullman 

granturismo;  visite  ed escursioni come da programma; ingressi;  radio-guide; sistemazione in Alberghi o 

Istituti Religiosi ( camere a due letti con servizi privati) ; trattamento di pensione completa dalla cena del 

primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (bevande escluse);  Guida  abilitata dalla Commissione 

Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani  di Terra Santa (o Guida  locale parlante italiano ); Assicurazione 

medico-bagaglio; quota di iscrizione € 30,00 non rimborsabile.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale; mance; bevande ai pasti; assicurazione 

annullamento viaggio; tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. 

In caso di annullamento al viaggio il costo dell’assicurazione e la quota di iscrizione non sono rimborsabili. 

Documenti : Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato e valido 6 mesi dopo la data di inizio del 

viaggio.  Inoltre si richiede, entro un mese dalla partenza,  dati anagrafici e gli estremi del passaporto. 

Il programma dettagliato delle visite  ed eventuali modifiche verrà comunicato di giorno in giorno dalla 
nostra guida. 
 
La quota di partecipazione non include il costo del trasferimento in pullman da/per l’aeroporto di partenza. 
Verrà comunicata in sede di riunione e suddivisa in base al numero dei partecipanti. 
 
Operativo voli: 
OS 548     25JUN   BLQVIE      1040 1200                                                                                                                        

OS 861     25JUN    VIETLV      1305 1735                        

LH 687     02JUL   TLVFRA       1630 2000                                                                                                                         

LH 290     02JUL   FRABLQ      2155 2315                       

ATTENZIONE:  ISCRIZIONI ENTRO IL  6 APRILE 2018                                                                                                                               

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE € 500,00 a persona (l’iscrizione è valida solo                                                                                                        

con il versamento dell’acconto) + quota Assicurazione Annullamento viaggio  se 

richiesta                                                                                                                                               

SALDO ENTRO IL 21 MAGGIO 2018 

          

                       INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

          Segreteria ALER  tel. 071- 977148  - e-mail: info@aler.com                                                                                    

_____________________________________________________________________________________
Organizzazione tecnica: Enterprise S.r.l. - Autorizzazione Regionale  063996 del 11/09/1996                                                                     

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO e ASSICURAZIONI riportati nel sito www.enterpriseviaggi.com/condizioni 

mailto:info@aler.com
http://www.enterpriseviaggi.com/condizioni/

