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ix. domenica 25 agosto
jerushalaim
Alba: ingresso nella basilica dell’anastasis:
visita del santo sepolcro e del calvario
ore 06:00 celebrazione eucaristica nel santo sepolcro di cristo
Mattina: prima colazione. Visita della Gerusalemme antica. Cardo maximus. Muro occidentale (detto “del pianto”). Spianata del Tempio,
Moschee di El Aqsa e di Omar. Parco archeologico della Città di Davide (Ofel). Canale di Ezechia e Piscina di Siloe
Pranzo presso i Padri Maroniti di Gerusalemme
Pomeriggio: Chiesa di Sant’Anna, Piscina probatica. Litostroto, Chiesa della Flagellazione. Pio
esercizio della Via Crucis. Arrivo alla Basilica
dell’Anastasis per la Processio in Basilica Sancti
Sepulchri
Sera: cena e pernottamento in Hotel a Gerusalemme

x. lunedì 26 agosto
deserto di giuda – giordano – masada – mar morto
• Alba: trasferimento nel Deserto di Giuda
• lodi mattutine e celebrazione eucaristica nel
deserto
• Mattina: prima colazione. Monastero di San
Giorgio in Koziba (Wadi el Kelt). Monastero della
Quarantena. Parco archeologico di Gerico. Sito
del Battesimo del Signore (Qasr al-Yaud – Betania oltre il Giordano)
• Pranzo a Kalia Beach Restaurant
• Pomeriggio: parco archeologico di Qumran. Mar
Morto. Visita di Masada. Sosta al Mar Morto
• Sera: cena e pernottamento in Hotel a Gerusalemme
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xi. martedì 27 agosto
jerushalaim – tel aviv
milano (malpensa)– padova
Mattina: prima colazione
ore 8:00 celebrazione eucaristica presso il
giardino del getzemani nell’oliveto
Betfage e Betania (Tomba di Lazzaro)
Museo del Libro di Gerusalemme e Museo dello
Yad Vashem
Pranzo presso i Francescani della Basilica di San
Giovanni a Ein Kerem (Visita alla Basilica di San
Giovanni Battista e Basilica della Visitazione)
Passaggio per Emmaus
Trasferimento all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv
ore 18:30 Ben Gurion – Volo el al (ly 387)
ore 21:40 arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa
Transfer in bus a Padova Chiesa del Torresino

quote di partecipazione

10/14 persone paganti: Euro 2.247 a persona
15/19 persone paganti: Euro 2.164 a persona
20/24 persone paganti: Euro 2.120 a persona
Supplemento camera singola: Euro 500
Mance: Euro 50 per persona

il prezzo comprende:

Trasferimento in pullman privato Padova–Malpensa – Padova; volo diretto el al Malpensa – Tel Aviv
– Malpensa; pensione completa dalla colazione del
primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, acqua
minerale inclusa; bus privato come da programma;
tutti gli ingressi previsti nel programma; assicurazione Medico/Bagaglio.

segreteria, informazioni e iscrizioni

Iscrizioni aperte dal 28 gennaio 2019.
Anticipo da versare all’atto dell’iscrizione: Euro 500
a persona.
Info: -serviziopellegrinaggi@diocesipadova.it
-3476360814
-Villa Immacolata, 0495211340

organizzazione tecnica: missing italia srl

ESERCIZI SPIRITUALI
servizio grafico diocesano - ufficio grafico la difesa del popolo

•
•

viii. sabato 24 agosto
jerushalaim
Mattina: prima colazione
ore 08:00 Monte degli Ulivi, Edicola dell’Ascensione, Grotta del Pater noster, Chiesa del Dominus flevit, Getzemani (orto degli Ulivi), Basilica
dell’Agonia (o delle Nazioni), Grotta dell’Arresto
presso il frantoio, Tomba della Madre di Dio
Pranzo al Notre Dame Center (Gerusalemme).
Pomeriggio: visita della Basilica di San Pietro in
Gallicantu e della Basilica della Dormitio Virginis
ore 16:00 celebrazione eucaristica al cenacolino. Visita del Cenacolo
Sera: cena e pernottamento in Hotel a Gerusalemme

NEL PELLEGRINAGGIO
IN TERRA SANTA
17 - 27 AGOSTO 2019
REV. GIANANDREA DI DONNA – GUIDA

PROGRAMMA
i. sabato 17 agosto
padova – milano (malpensa) – tel aviv
• ore 17.30 ritrovo presso la Chiesa parrocchiale
del Torresino in Padova; transfer in bus all’aeroporto di Milano Malpensa

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

ii. domenica 18 agosto
arrivo – giaffa – cesarea marittima
carmelo – nazareth
ore 00:45 Milano Malpensa – volo el al (ly 288)
ore 05:30 arrivo all’aeroporto di Tel Aviv
Mattina: sistemazione presso l’Hotel in Old
Giaffa e prima colazione
ore 08:00 Giaffa (detta anche Yoppe o Yafo) e
Chiesa di San Pietro
ore 10:00 parco archeologico di Cesarea Marittima
Passaggio all’Acquedotto romano di Cesarea Marittima
ore 13:00 Pranzo all’Hotel Stella Maris sul Monte
Carmelo; visita alla grotta del profeta Elia e alla
Chiesa di Stella Maris
Pomeriggio: ore 15:00 celebrazione eucaristica alla grotta di elia (monastero stella maris)
Sera: arrivo a Nazareth. Sistemazione presso il
Convitto delle Suore di Nazareth. Cena e pernottamento
iii. lunedì 19 agosto
nazareth – nain
ore 07:00 celebrazione eucaristica nella
basilica dell’annunciazione di Nazareth
(grotta).Prima colazione
Mattina: Visita alla città di Nazareth: Chiesa
della Nutrizione (o di San Giuseppe), Museo e
scavi archeologici, Basilica dell’Annunciazione,
la “Sinagoga” di Nazareth
Pranzo presso le Suore di Nazareth
Pomeriggio: Chiesa ortodossa della Fontana
della Vergine, Villaggio di Nain, Monte del Precipizio

• Sera: Breve visita alla Basilica e cena presso le

Suore di Nazareth
• Dopo cena: Visita agli scavi della Tomba del Giusto presso le Suore di Nazareth. Pernottamento
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iv. martedì 20 agosto
sefforis – cana di galilea – monte tabor
Mattina: prima colazione
ore 08:00 Parco archeologico di Sefforis. Visita di
Cana di Galilea
Salita al Monte Tabor, luogo della Trasfigurazione di Gesù
ore 13:00 Pranzo presso il monastero del Monte
Tabor
Pomeriggio: Tempo di deserto e preghiera
ore 16:00 celebrazione eucaristica nella
basilica della trasfigurazione
Sera: cena e pernottamento presso le Suore di
Nazareth

v. mercoledì 21 agosto
monte delle beatitudini – lago di tiberiade
cafarnao
• Mattina: prima colazione
• Visita ai luoghi della vita pubblica di Gesù:
Monte delle beatitudini, Lago di Tiberiade (Mar
di Galilea), Cafarnao visita al parco archeologico città antica, alla sinagoga e alla Domus Sancti
Petri.
• ore 11:00 celebrazione eucaristica a cafarnao (presso il lago)
• Pranzo Ristorante San Pietro presso il Lago di
Tiberiade
• Pomeriggio: parco archeologico di Betsaida;
Chiesa del Primato; rovine del Monastero al Pianoro delle Beatitudini
• Sera: cena e pernottamento presso le Suore di
Nazareth
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vi. giovedì 22 agosto
tabga – samaria – sichem – gerusalemme
Mattina: prima colazione
Visita alla Chiesa della Moltiplicazione dei pani e
dei pesci presso Heptapegon (Tabga)
ore 09:00 celebrazione presso dalmanutha
(tabga – Altare sul lago)
Visita al parco archeologico di Migdal; visita
dell’antica barca rinvenuta nel Lago di Tiberiade (Kibbuz Ginnosar)
Trasferimento in battello attraverso il Lago di
Tiberiade
Pranzo al kibbuz di Ein Ghev
Visita al parco archeologico di Kursi (Gerasa).
Pomeriggio: attraversamento della
galilea
Arrivo a Jerushalaim e saluto alla Città santa
Sera: trasferimento presso il Casa Nova Hospice
di Betlemme. Cena e pernottamento
vii. venerdì 23 agosto
bethlehem – ein kerem
Alba: celebrazione eucaristica nella basilica della natività di betlemme (grotta –
altare dei magi)
Mattina: prima colazione; visita a Beit Sahour
(Campo dei Pastori), Basilica della Natività, Basilica di Santa Caterina, Grotte di San Girolamo
Pranzo presso The Tent restaurant a Beit Sahour
Pomeriggio: Visita al Caritas Baby Hospital.
Passaggio per la Knesset e Mea Sharim
Sera: Trasferimento e cena in Hotel a Gerusalemme
Dopo cena: Visita alle Gallerie del Tempio di Gerusalemme. Pernottamento

