“ASSOCIAZIONE CONSULTORIO LA FAMIGLIA”

“Dove abita Dio tutti siamo a Casa”
Benedetto XVI

Pellegrinaggio delle famiglie in Terra Santa
6 -11 LUGLIO 2017
06 Luglio 2017 Giovedì - TEL AVIV - BETLEMME
Le nostre case si mettono in viaggio
«La vera casa dell’uomo non è una casa, è la strada. La vita stessa è un viaggio da fare a piedi» (Bruce
Chatwin) «Il camminare presuppone che a ogni passo il mondo cambi in qualche suo aspetto e pure che
qualcosa cambi in noi». (Italo Calvino)
Partenza in aereo da Roma per Tel Aviv: Arrivo e trasferimento in pullman a Betlemme.
Sistemazione, cena e pernottamento.
07 Luglio 2017 Venerdì - BETLEMME
La Casa del Pane - La famiglia luogo del pane per tutti
Intera giornata di viste con pranzo. Visita del Campo dei Pastori e della Basilica della Natività con la Grotta
della Natività, luogo dove nacque Gesù; Grotta di San Girolamo, Grotta del Latte. Incontro con la Comunità
Cristiana di Terra Santa: sosta nella parrocchia di Bet Jala e incontro con il parroco e alcune famiglie palestinesi.
Visita ad una realtà caritativa della Chiesa locale: Caritas Baby Hospital e S. Rosario lungo il muro che divide
Betlemme-Gerusalemme. Rientro a Betlemme, cena e pernottamento.

08 Luglio 2017 Sabato - GERUSALEMME
La casa della Chiesa, famiglia di famiglie
Intera giornata di visite con pranzo. Di buon mattino partenza per Gerusalemme: Via Crucis lungo la Via
Dolorosa, ingresso e visita alla Basilica della Resurrezione “S. Sepolcro”. Visita delle casa di San Marco, casa
della prima Comunità Cristiana a Gerusalemme. Nel pomeriggio visita del Monte degli Ulivi: il Pater Noster, la
Cappella del Dominus Flevit, dove Gesù pianse sulle sorti di Gerusalemme. Visita della Basilica del Getsemani;
Grotta dell’Arresto e chiesa della “Tomba della Vergine”. Rientro a Betlemme, cena e pernottamento.

09 Luglio 2017 Domenica - GERUSALEMME - NAZARET
GERUSALEMME: La casa dell’amore fino alla fine
NAZARETH: La casa del sì, nel quotidiano
Intera giornata di visite con pranzo. Di buon mattino partenza per la visita del Visita del Monte Sion: il
Cenacolo, luogo dell’Ultima Cena dove Gesù dona il comandamento nuovo dell’Amore. A seguire, visita della
Chiesa della Dormitio Mariae e San Pietro in Gallicantu. Partenza per la Galilea, arrivo a Nazareth per il
pranzo. Nel pomeriggio visita della Basilica dell’Annunciazione, luogo dove l’Arcangelo Gabriele annunciò a
Maria della nascita di Gesù, e della Chiesa di S. Giuseppe sorta sul luogo dove visse la Sacra Famiglia.
Sistemazione cena e pernottamento.

10 Luglio 2017 – Lunedì – LAGO DI TIBERIADE
La casa in uscita: Chiesa domestica e Chiesa in missione.
Intera giornata di visite con pranzo. Partenza di buon mattino per la visita alla regione del Lago di Tiberiade.
Breve traversata del lago e proseguimento con le visite di: Cafarnao (sinagoga e casa di Pietro), dove Gesù abitò
dopo aver lasciato Nazareth. Visita di Tabga (luogo della moltiplicazione dei pani e dei pesci e del Primato di

Pietro) e del Monte delle Beatitudini, teatro del discorso della Montagna.
CANA: La casa gioiosa del “per sempre”
Partenza per la visita di Cana luogo in cui è avvenuto il primo miracolo di Gesù Cristo, la tramutazione
dell'acqua in vino durante un matrimonio. Rientro a Nazareth, cena e pernottamento.

11 LUGLIO 2017 Martedì – NAZARETH – MONTE TABOR – ROMA
Tornare a casa per ripartire!
Di Buon mattino partenza per la visita al Monte Tabor, luogo della Trasfigurazione. Conclusioni del
pellegrinaggio, pranzo, trasferimento per l'aeroporto di Tel Aviv e partenza per il rientro a Roma.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.105,00 a persona
Minimo 25 partecipanti

Mance obbligatorie € 30,00 non incluse in quota da pagarsi in loco
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Roma Fiumicino (voli El Al); 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 al pranzo
dell’ultimo giorno (bevande escluse); Guida abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani di
Terra Santa (o Guida locale parlante italiano); assicurazione medica, bagaglio e annullamento viaggio; Porterage.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale; Bevande ai pasti; Mance; accompagnatore dall’Italia.
Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.
Documenti: Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato e valido 6 mesi dopo la data di inizio del
viaggio. Inoltre si richiede, all’atto dell’iscrizione, dati anagrafici completi ed estremi del passaporto.

Il programma dettagliato delle visite ed eventuali modifiche verrà comunicato di giorno in giorno dalla nostra
guida.

OPERATIVO VOLI PRENOTATI:

EL AL
LY 386 06JUL FCOTLV 1000 1425
LY 383 11JUL TLVFCO 1755 2040
ATTENZIONE:

TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI 10 APRILE 2017
ACCONTO ALL’ISCRIZIONE € 350,00 a persona
(l’iscrizione è valida con il versamento dell’acconto)
SALDO ENTRO IL 5 GIUGNO 2017

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

