Arcidiocesi di Trani - Barletta - Bisceglie
Ufficio per la pastorale del tempo
libero, turismo, sport e pellegrinaggi

Pellegrinaggio in Terra Santa
30 Dicembre 2017 / 6 Gennaio 2018
Sabato 30 Dicembre: BARI / ROMA / TEL AVIV / NAZARETH
Ritrovo all’aeroporto Bari-Palese; disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Roma e
successivo volo per Israele. Pranzo a bordo. Arrivo nel pomeriggio all’aeroporto Ben Gurion
di Tel Aviv, e trasferimento in pullman a Nazareth. Sistemazione a Nazareth.

Domenica 31 Dicembre: AKKO / MONTE CARMELO / CESAREA MARITTIMA
Di prima mattina, dopo colazione, partenza in pullman per Akko dove visiteremo la Fortezza
degli Ospitalieri. Gli ospitalieri erano un ordine militare monacale preposto per la cura degli
ammalati in Terra Santa e la salvaguardia della sicurezza dei pellegrini. A seguire la galleria
dei templari, poiché dal 1187 gli stessi trasferirono la loro residenza a San Giovanni d’Acri.
Poi ci sposteremo sul Monte Carmelo per la visita alla chiesa che custodisce la Grotta di S.
Elia. Pranzo. Visita a Cesarea Marittima, fondata da Erode il Grande nella seconda metà del
I secolo a.C.. Sito che si affaccia sul Mediterraneo e custodisce edifici ed aree tipiche di città
romane. Qui è stata trovata un’epigrafe con il nome di Ponzio Pilato, unica testimonianza
sul Prefetto romano, escludendo quella dei Vangeli. Sistemazione a Nazareth.

Lunedì 1 Gennaio: NAZARETH / TABOR
Dopo colazione inizia la visita di Nazareth. Partendo dalla Casa di Maria, oggi Basilica
dell’Annunciazione, ci rechiamo presso il “luogo della nutrizione” o chiesa di S. Giuseppe.
Risalendo attraverso il suk arabo, cuore dell’antica Nazareth crociata e poi musulmana,
giungeremo alla Chiesa ortodossa di San Gabriele o Fontana di Maria. Da Nazareth ci
sposteremo in pullman a Daburiyyeh, villaggio musulmano ai piedi del Monte Tabor.
Saliremo in minibus dove pranzeremo e visiteremo la Basilica che ricorda la Trasfigurazione
di Gesù dinanzi ai discepoli. Nel rientro a Nazareth faremo sosta a Cana di Galilea, per
ricordare il primo “segno” compiuto da Gesù alle nozze. In questo luogo i coniugi presenti
potranno rinnovare le promesse matrimoniali. Sistemazione a Nazareth.

1

Martedì 2 Gennaio: LAGO DI TIBERIADE
Di prima mattina, dopo colazione, partenza in pullman per il Lago di Tiberiade, per visitare
i luoghi legati alla predicazione e ministero di Gesù. Iniziamo visitando la “città di Gesù”:
Cafarnao, teatro della maggior parte della sua attività pubblica. Vedremo la Casa di Pietro
e la stanza abitata da Gesù, descritta nel diario della pellegrina Egeria, la Sinagoga del V
secolo e altre testimonianze archeologiche. Visiteremo Tabga per visitare il luogo della
moltiplicazione dei pani e del conferimento del primato a Pietro. Saliremo infine al monte
delle Beatitudini. In battello effettueremo una breve traversata del Lago (CafarnaoGinnosar). Pranzo a Tannureen. Dopo pranzo partenza per la Giudea, attraverso la valle del
Giordano. Sosta al sito di Qasr El Yahud, il luogo che ricorda il battesimo di Gesù.
Sistemazione a Betlemme.

Mercoledì 3 Gennaio: BETLEMME / CAMPO DEI PASTORI / BETANIA
Nella mattinata ci dedichiamo alla visita dei luoghi legati alla Nascita del Salvatore: la
Basilica della Natività, le Grotte di S. Girolamo, la Grotta del Latte. In Pullman ci sposteremo
al Bet Sahur (Campo dei Pastori), dove l’Angelo appare ai Pastori. Pranzo al Grotto. Dopo
pranzo partiamo sosta a Betania, casa di Lazzaro, Marta e Maria. Sistemazione a
Gerusalemme.

Giovedì 4 Gennaio: GERUSALEMME
Di prima mattina saliremo in pullman al Monte degli Ulivi per visitare i santuari. Sostiamo
a Betfage, all’Edicola dell’Ascensione, che ricorda il luogo da cui Gesù risorto salì alla destra
di Dio Padre. Si prosegue nella grotta “memoria” dell’insegnamento del Pater Noster ai
discepoli. Giungeremo quindi al Dominus Flevit, ricordo del pianto di Gesù alla vista di
Gerusalemme. Sosteremo nei luoghi testimoni della passione e arresto di Gesù, la notte del
giovedì santo: la Basilica del Getsemani, l’orto degli Ulivi e la Grotta dell’arresto. Infine
scenderemo alla Tomba di Maria, luogo da cui la Madre di Dio fu assunta in Cielo in anima
e corpo. Dopo il pranzo partendo dalla Porta dei Leoni e attraversando il quartiere arabo,
visitiamo la Chiesa di S. Anna e la Piscina Probatica. Da qui rivivremo il cammino della
Passione ripercorrendo le stazioni della Via Crucis, lungo la Via Dolorosa. Sistemazione a
Gerusalemme.

Venerdì 5 Gennaio: GERUSALEMME
In mattinata, ci muoveremo a piedi attraverso il Quartiere cristiano (costeggiando la Porta
di Giaffa, il Palazzo di Erode), il Quartiere armeno fino alla Porta di Sion. Raggiungeremo il
Cenacolo, luogo dell’ultima Cena. A brevissima distanza vi è la chiesa della Dormitio Mariae
(luogo dove la Vergine concluse la sua vicenda terrena). Suggestiva passeggiata attraverso
il Quartiere Ebraico con sosta alla spianata del Tempio (Muro del Pianto). Il pomeriggio
sarà riservato alla visita della Basilica della Resurrezione, al cui interno sono custoditi il
Calvario, dove Gesù fu Crocifisso e l’Edicola del Sepolcro, luogo della sepoltura e
resurrezione del Cristo. Sistemazione a Gerusalemme.
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Sabato 6 Gennaio: AIN KAREM / TEL AVIV / ROMA / BARI
Di prima mattina dopo colazione partenza per Ain Karem, città natale di S. Giovanni
Battista: sosteremo in preghiera nel luogo della Visitazione di Maria a S. Elisabetta, dove
Maria proruppe nel cantico del “Magnificat”, visiteremo il Santuario della Natività di S.
Giovanni Battista, dove Zaccaria pronunciò il cantico del “Benedictus”. Pranzo a Casa Nova
di Ain Karem. In tempo utile ci trasferiamo all’aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel
Aviv per le procedure di sicurezza e l’imbarco sul volo di rientro in Italia. Volo per Roma e
per Bari. Conclusione del Pellegrinaggio.

Quota di partecipazione:………..€1.340,00.
Supplemento Singola :…………….€310,00.
Alla prenotazione versare:………...€300,00.

La quota comprende:











Voli di linea Alitalia;
Tasse aeroportuali;
Hotel 3* o Casanova e hotel HOLY LAND JERUSALEM
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla
colazione dell’ultimo
Ingressi come da programma
Mance
Pullman per tutto il pellegrinaggio
Assicurazione medico-bagaglio base
Auricolari
Assistenza aeroportuale

La quota non comprende:
 Bevande
 Extra di carattere

personale

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a don Mauro Camero:
Cell. - 3356761298
Email - maurocamero68@gmail.com
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