PELLEGRINAGGIO NOTAI AINC
28 ottobre – 1 novembre 2015

Referenti: Collaboratori di Pro Terra Sancta Network.

Il programma comprende una serie di visite speciali in Terra Santa, con possibilità di accesso
a Luoghi particolari ed aree talvolta chiuse ai visitatori, per scoprire le meraviglie nascoste
di Gerusalemme e della Terra Santa e incontrare personalità interessanti con una grande
conoscenza del territorio.

PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 28 OTT
Arrivo a Tel Aviv, visita della città crociata di San Giovanni d’Acri, luogo importante per la
sua storia e per la storia della presenza francescana in Terra Santa. Trasferimento in pullman
a Nazaret, cena e sistemazione in hotel.

GIOVEDÌ 29 OTT
Nazaret. Visita della casa di Maria, oggi Basilica dell'Annunciazione (Lc 1,26-38) e la casa di S.
Giuseppe. Possibilità di partecipare alla Messa con i francescani. Nel pomeriggio visita della
regione del Lago di Tiberiade. Visita ai luoghi legati alla predicazione di Gesù. Tabgha, luogo
della moltiplicazione dei pani e dei pesci (Mc 6,33-44) e del conferimento del primato a S.
Pietro (Gv 21). Cafarnao: la “città di Gesù” (Mt 9,1), teatro della maggior parte della sua
attività pubblica (Mc 1,21-34; Lc 7,1-10; ecc.) e sua residenza presso la Casa di Pietro
descritta dalla pellegrina Egeria. Trasferimento a Gerusalemme, cena e sistemazione in hotel.

VENERDÌ 30 OTT
Visita del Monte degli Ulivi: prima tappa a Betania, luogo della risurrezione di Lazzaro, poi
sosta all’edicola che ricorda l’Ascensione (At 1,6-11), alla grotta del “Pater noster” (Lc 11,113), quindi al Dominus Flevit (Lc 13,34-35; 19,41-44). Ai piedi del monte la Basilica del
Getsemani, (Mt 26,36-46) e l’orto degli ulivi. A breve distanza la Grotta dell'arresto (Mt
26,47-56) e infine la Tomba di Maria, luogo da cui la Madre di Dio fu assunta in Cielo in
anima e corpo. Dopo pranzo percorso sulla Via Dolorosa con sosta presso il Santuario della
Flagellazione. Cena e pernottamento a Gerusalemme.
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SABATO 31 OTT
Mattina: Santa Messa nella Tomba al Santo Sepolcro, oppure solo visita alla Basilica, con un
frate della Custodia di Terra Santa. Accesso ad aree particolari, come il monastero russo
adiacente al Sepolcro con i suoi resti di epoca romana, il campanile della chiesa luterana o le
cisterne della chiesa copta. Pranzo tipico palestinese in Città Vecchia. Nel pomeriggio,
trasferimento a Gerico, la città più antica del mondo. Visita del Monte delle Tentazioni, del
sito archeologico di Palazzo Hisham e della chiesa bizantina di Sant’Andrea. Possibilità di
incontrare mosaicisti e restauratori locali impiegati nella conservazione del patrimonio
archeologico e culturale palestinese. Rientro a Gerusalemme e cena su una terrazza con vista
sulla Città Vecchia.

DOMENICA 1 NOV
Trasferimento a Betlemme, visita della Basilica della Natività, del centro storico, e possibilità
di visitare una delle opere caritatevoli della Custodia di Terra Santa, insieme a un
collaboratore di Associazione pro Terra Sancta coinvolto nella gestione dei progetti sociali per
l’area di Betlemme. Pranzo presso il Casa Nova a Betlemme.
Trasferimento in aeroporto.

***

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 1.200
(Quotazione sulla base di 25 partecipanti)

La quota comprende: volo da Milano Alitalia a/r in classe economica (supplemento di 30
euro per partenze diverse da Milano); tasse aeroportuali (soggette a riconferma sino al 21°
giorno dalla partenza) pari a € 223 per persona; hotel 4* in mezza pensione; trasporti in
pullman con aria condizionata; tre pranzi; visite ed escursioni come da programma con
ingressi inclusi; guida; assistenza speciale da parte dei collaboratori di Associazione pro Terra
Sancta; assicurazione con Cits.
La quota non comprende: le bevande ai pasti; gli extra personali, le mance (che saranno
raccolte a parte in misura di 35 €) e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”.

