TERRA SANTA
DAL 20 AL 27 MARZO 2017

20 Marzo – lunedì: Roma / Tel Aviv / Nazareth
Ritrovo dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Roma, operazioni d’imbarco e alle ore 11.30 partenza
con volo di linea con arrivo a Tel Aviv alle ore 15.50, sbarco, incontro con la guida e partenza verso
Nazareth, tempo permettendo sosta al Monte Carmelo per una visita alla Grotta di Elia. Arrivo e
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
21 Marzo – martedì: Nazareth / Tabor / Cana / Nazareth
Trattamento di pensione completa. La mattinata è dedicata alla visita della città di Nazareth: la
fontana della Vergine, la sinagoga, l’antico villaggio, la Grotta e la Basilica dell’Annunciazione dove poi
sarà celebrata la S. Messa. A seguire visita del Museo e della Chiesa di S. Giuseppe. Pomeriggio
partenza per il Monte Tabor, salita con taxi privati. Visita della Basilica che ricorda la trasfigurazione
di Gesù. Sulla via del rientro sosta a Cana, luogo del primo miracolo di Cristo durante la celebrazione
di un matrimonio. Rientro a Nazareth e pernottamento.
22 Marzo – mercoledì: Nazareth / Sephoris/ Lago di Tiberiade
Prima colazione e di buon mattino partenza per Sephoris, luogo della nascita di Anna, madre di Maria
e città importante durante la dominazione Romana – di grande interesse sia i pavimenti in mosaico
che decoravano le ville che la sinagoga che visiteremo. Proseguimento per Tiberiade, visita di
Capharnao, attraversata del Lago e pranzo nel Kibbutz di En Gev. Nel pomeriggio visita del Primato,
Tabga e Monte delle Beatitudini, a chiusura della giornata, celebrazione della S. Messa. Rientro in
albergo, cena e pernottamento.
23 Marzo – giovedì: Nazareth/Samaria /Betlemme
Prima colazione e di buon mattino partenza per Sebaste, capitale del regno d’Israele fra il 925 al
721, importante perché luogo di sepoltura del Giovanni Battista. Visita poi al pozzo di Giacobbe
nell’attuale Nablus (Sichem) che ricorda il discorso di Gesù alla Samaritana. Arrivo a Gerico – pranzo
in ristorante. Pomeriggio rinnovo delle promesse Battesimali presso le rive del Giordano e
proseguimento per Betlemme – sosta al Campo dei Pastori per celebrazione della S. Messa.
Sistemazione in Hotel cena e pernottamento.
24 Marzo - venerdì: Betlemme
Trattamento di pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Betlemme: visite al Campo dei
Pastori e alla Basilica della Natività, celebrazione della S. Messa in Santa Caterina. Visita alla Grotta
del Latte. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio partenza Ain 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.

25 Marzo – sabato: Betlemme / Gerusalemme
Prima colazione e partenza per Gerusalemme dove si inizieranno le visite dal panorama della Città
Santa sul Monte degli Ulivi e si scenderà a piedi visitando la Chiesa del Pater Noster, Dominus Flevit,
per arrivare alla Basilica dell’Agonia ai Getsemani, dove sarà celebrata la S. Messa. Interessante la
visita alla tomba di Maria in una Basilica Ortodossa. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio si visiterà la
parte cristiana con la Chiesa di S. Anna (natività di Maria), Piscina Probatica, Lithostratos,
Flagellazione, Via Dolorosa (inizio Via Crucis), fino alla Basilica del S. Sepolcro e visita. Sistemazione
in albergo a Gerusalemme, cena e pernottamento.
26 Marzo – domenica: Gerusalemme
Prima colazione e celebrazione della S. Messa ore 07.30 presso il S. Sepolcro. Salita alla Spianata delle

Moschee (la visita all’interno non è permessa ai turisti). Si passerà poi dal Muro Occidentale e visita al
quartiere ebraico. Pranzo in ristorante. Visita poi del Monte Sion con il S. Cenacolo, qui avvenne
l’ultima cena e l’istituzione dell’Eucarestia, qui discese lo Spirito Santo, attualmente è una
semplicissima sala. Proseguimento per San Pietro in Gallicantus. Sulla via del rientro, sosta in un
giardino pubblico a ridosso della porta di Jaffa, per poter visitare alcune Tombe che spiegano la
sepoltura ai tempi di Gesù. Cena e pernottamento in Hotel.
27 Marzo – lunedì: Gerusalemme / Tel Aviv / Roma/ Firenze
Prima colazione in hotel e salita alla spianata delle Moschee (ingresso ancora interdetto ai non
mussulmani) partenza per Kiryat Yearim, celebrazione della S. Messa, pranzo e in tempo utile
trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv, formalità d’imbarco. Alle ore 17.05 partenza con volo di linea
per Firenze via Roma.

