30 APRILE – 09 MAGGIO 2018

30 Aprile- Lunedì: Arezzo - (Roma) – TEL AVIV – HAIFA - NAZARETH
Di buon Mattino partenza in pullman per l’aeroporto di Roma, disbrigo delle operazioni d’imbarco e alle ore
07.00 partenza con volo di linea Turkish per Tel Aviv, via Istanbul. All’arrivo previsto per le ore 15.35
imbarco sul pullman riservato e partenza per Haifa, sosta al Monte Carmelo e visita alla grotta di Elia,
celebrazione della Santa Messa presso Stella Maris. Proseguimento per Nazareth. Sistemazione in Hotel,
cena e pernottamento.
01 Maggio - Martedì: NAZARETH – TABOR – CANA – NAZARETH
Prima colazione in hotel. La mattinata è dedicata alla visita della città di Nazareth: Basilica
dell’Annunciazione, dove sarà celebrata la S. Messa, a seguire, la Grotta della Sacra Famiglia, il Museo
Francescano. Pranzo in Hotel. Pomeriggio partenza per verso il Monte Tabor, salita con taxi privati. Visita
della Basilica che ricorda la trasfigurazione di Gesù. Nel rientro verso Nazareth, sosta a Cana, luogo che
ricorda il primo miracolo di Gesù durante un matrimonio. Nella Chiesa che ricorda questo avvenimento
biblico solitamente si rinnovano le promesse matrimoniali. Cena e pernottamento in Hotel.
02 Maggio - Mercoledì: NAZARETH – TIBERIADE – GERUSALEMME
prima colazione e partenza per il Lago di Tiberiade, salita al Monte delle Beatitudini, visita del Santuario,
proseguimento per Cafarnao, con gli scavi dell’antico villaggio, i resti della casa di Pietro, la Sinagoga del VI
sec. e celebrazione della S. Messa sulle rive del Lago. A seguire Tabgha: visita al Santuario che ricorda il
luogo della moltiplicazione dei pani e dei pesci e alla Cappella del Primato di Pietro, ove la tradizione
cristiana situa l’apparizione di Gesù risorto agli Apostoli e la pesca miracolosa. Attraversata del lago in
battello e pranzo presso il Kibbutz di En Gev. Nel pomeriggio partenza per Gerusalemme, sistemazione in
Hotel, cena e pernottamento.
03 Maggio – Giovedì: GERUSALEMME
Trattamento di pensione completa. Mattinata dedicata alla visita della SPIANATA DELLE MOSCHEE: Omar e
El Aqsa – Visita poi al quartiere Ebraico e ai resti della città romana di Gerusalemme. Pranzo in ristorante e
pomeriggio interamente dedicato alla parte cristiana della Città Vecchia con la Chiesa di S. Anna (natività di

Maria), Piscina Probatica, Lithostratos, Flagellazione, Via Dolorosa (inizio Via Crucis), fino al Calvario e
Anastasis presso la Basilica del S. Sepolcro. Celebrazione della S. Messa e rientro in Hotel, cena e
pernottamento.
04 Maggio – Venerdì : GERUSALEMME - BETLEMME
Prima colazione e inizio della visita della Città dal Monte degli Ulivi: l’Edicola dell’Ascensione, la Chiesa del
Pater Noster, il Dominus Flevit, per arrivare alla Basilica dell’Agonia ai Getsemani dove sarà celebrata la S.
Messa presso la Grotta degli Apostoli o nella Basilica. Interessante la visita alla tomba di Maria in una
Chiesa Ortodossa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del il MONTE SION con il S. Cenacolo,
attualmente una semplicissima sala dove ai cristiani è permessa, oltre la visita, solo qualche preghiera.
Visita poi alla Dormizione che ricorda il transito della Madonna da questa all’altra vita. Proseguimento per
il Muro Occidentale (Muro del Pianto) che consiste in un lungo tratto del muro di contenimento fatto
costruire da Erode per sostenere la spianata del tempio, ore è praticamente un’enorme sinagoga a cielo
aperto. Trasferimento poi a Betlemme – sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
05 Maggio – Sabato: BETLEMME
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alle visite: al Campo dei Pastori, alla Grotta del Latte e
celebrazione della S. Messa presso la Basilica della Natività. Pranzo in Hotel. Pomeriggio dedicato alla visita
di Ein Karem, la tradizione localizza qui il villaggio ove avvenne la visita della Vergine ad Elisabetta e dove
nacque il Battista. Due Santuari uno dedicato a San Giovanni Battista l’altro alla Visitazione, ci ricordano gli
stupendi cantici del “ Magnificat “ e del “ Benedictus ”. rientro in hotel, cena e pernottamento.
06 Maggio - Domenica: BETLEMME – ALLENBY BRIDGE – PETRA
Prima colazione e partenza verso il Gerico e proseguimento per il passaggi di confine di Allenby Bridge per
l’ingresso in Giordania. Operazioni di dogana e proseguimento per il Monte Nebo: su questo Colle Biblico,
affacciato sulla Terra Promessa, si visiteranno il memoriale di Mosè con la nuova Basilica che accoglie i
numerosi mosaici pavimentali delle precedenti Basiliche costruite sul colle. Celebrazione della S. Messa.
Proseguimento alla volta di Madaba, visita alla chiesa di S. Giorgio con il suo famoso splendido pavimento
in mosaico che mostra la pianta della Palestina nel VI sec. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza
alla volta di Petra, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
07 Maggio – Lunedì: PETRA
Prima colazione in Hotel e intera giornata dedicata alla visita di Petra con pranzo in ristorante all’interno del
sito. L’antica capitale dei Nabatei, che vi si insediarono nel 560 a.C. e che risentirono dell’arrivo dei greci
(332 a.C.) assimilandone la cultura e soprattutto l’architettura si presenta al visitatore in tutta la sua
particolarità. Petra, scavata nella roccia rosa, è una grade opera d’arte, un tempo fu città di culto e di
grande importanza commerciale. La zona archeologica è raggiungibile percorrendo a piedi una gola lunga
circa un chilometro e mezzo ed in alcuni punti molto stretta. Questa gola, detta “siq” si è formata a causa di
una faglia naturale nel punto in cui la montagna si è spaccata ed ha regalato uno degli spettacoli più
sensazionali al mondo. Al termine rientro in Hotel, cena e pernottamento.
08 Maggio – Martedì: PETRA – AMMAN – GERUSALEMME
Prima colazione in Hotel. Partenza alla volta di Um Rassas, dove P. Michele Piccirillo ha portato alla luce
diversi edifici ecclesiastici. Fra questi sicuramente il più importante e prezioso è la Chiesa di S. Stefano,
dove i mosaici pavimentali ricordano le principali città di Palestina, Egitto e Giordania. Proseguimento per il
Mar Morto dove oltre al pranzo in ristorante si potrà sperimentare presso un Hotel attrezzato il divertente
bagno nel Mar Morto. Arrivo poi ad Amman, panoramica della città e sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento.
09 Maggio – Mercoledì: AMMAN - ISTANBUL – ROMA – AREZZO
In tempo utile trasferimento in aeroporto per la partenza con volo alle ore 06.40 per il rientro a Roma via
Istanbul con arrivo alle ore 14.25. Trasferimento in pullman per il rientro ad Arezzo.

