PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
Guidato da Don Giorgio Carini
Programma:
Giovedì 26/01/2023: ITALIA – TEL AVIV – NAZARETH
Ritrovo all’aeroporto e partenza per Tel Aviv. Incontro con la guida e trasferimento in Pullman a
Nazareth in Alta Galilea attraverso l’antica “Via Maris”. Sistemazione in Hotel cena e
pernottamento.
Venerdì 27/01/2023: NAZARETH – CANA – MONTE TABOR
Pensione Completa. Partenza per Cana di Galilea, dove ebbe luogo il primo miracolo di Gesù, si
proseguirà verso il Monte Tabor visita della Basilica della Trasfigurazione. Nel Pomeriggio
visiteremo, la Grotta e la Basilica dell’Annunciazione con il suo museo archeologico. Proseguiremo
la visita di Nazareth con Basilica di San Giuseppe e la Sinagoga. Tornando verso l’albergo,
sosteremo alla Fontana della Vergine. Cena e pernottamento
Sabato 28/01/2023: LAGO DI GALILEA
Pensione Competa. Visita del Lago di Galilea dei suoi santuari: Magdala sul lago di Tiberiade il sito
archeologico e la nuova chiesa, proseguiremo verso il Primato di Pietro, Cafarnaum cittadina dove
abitava San Pietro e Tabgha luogo della Moltiplicazione dei Pani e Pesci. Nel Pomeriggio
attraverseremo con il battello il lago e concluderemo la giornata con la visita del Monte delle
Beatitudini. Ritorno in Hotel, cena e pernottamento.
Domenica 29/01/2023: HAIFA - SAMARIA – EIN KAREM - BETLEMME
Pensione completa. Di buon mattino partenza per il Monte Carmelo, proseguimento per la
Samaria dove sosteremo al Pozzo di Giacobbe il luogo dove Gesù incontrò la Samaritana. Nel
pomeriggio visita alla sinagoga dell’ospedale Hadassah dove si trovano le spettacolari vetrate di
Chagall che rappresentano le dodici tribù di Israele. Raggiungeremo quindi la vicina Ein Karem ove
sorgono la Basilica della Visitazione e la Chiesa di S .Giovanni Battista. In serata arrivo in Hotel a
Betlemme, cena e Pernottamento.
Lunedì 30/01/2023: SAN GIORGIO IN KOZIBA - GIORDANO – GERICO – MAR MORTO
Pensione Completa. Partenza verso il Deserto di Giuda celebreremo la Santa Messa nel deserto
difronte al Monastero di San Giorgio, dopo la S. Messa ci avvieremo a piedi verso il Monastero
Greco Ortodosso costruito nel XI secolo su un lembo di roccia. Quindi proseguiremo verso il Fiume
Giordano a Qasr Elyahud, luogo probabile del Battesimo di Gesù dove si rinnoveranno le promesse

Battesimali. Sosta a Gerico, veduta del Monte delle Tentazioni e del “Sicomoro di Zaccheo”. Nel
pomeriggio raggiungeremo le rive del Mar Morto (chi vuole può fare il bagno). Ritorno in hotel,
cena e pernottamento.
Martedì 31/01/2023: GERUSALEMME
Pensione Completa. Giornata dedicata a Gerusalemme e visiteremo l’Edicola dell’Ascensione, la
chiesa del Pater Noster, Dominus Flevit, il Getsemani e la chiesa delle Nazioni, sosta alla Tomba
della Vergine. Nel pomeriggio proseguimento verso il Monte Sion visiteremo il Cenacolo, la Chiesa
della Dormizione e San Pietro in Gallicantu. Visita alla Knesset (il Parlamento Israeliano) dove sono
conservati i magnifici arazzi di Chagall. Ritorno a Betlemme, cena e pernottamento.
Mercoledì 01/02/2023: BETLEMME - GERUSALEMME
Pensione completa. Gerusalemme e la città Vecchia, sosta al Kotel (il muro del pianto). Attraverso
la porta dei Leoni, visita della Chiesa di Sant’Anna, ove si ricorda la nascita di Maria, e visita della
piscina Probatica ove Gesù guarì il Paralitico. Iniziamo la Via Crucis sulla “Via Dolorosa” dal
Monastero della Flagellazione sino ad arrivare alla basilica del Santo Sepolcro. Incontro, se
possibile, con le Suore Carmelitane di Betlemme. Ritorno a Betlemme, visita ad una cooperativa di
cristiani, cena e pernottamento.
02/02/2023: BETLEMME – ITALIA
Colazione in hotel, visita di Betlemme della Basilica della Nativita’ con i suoi magnifici mosaici
bizantini recentemente restaurati, la vicina Grotta del Latte, ove la tradizione vuole che Maria,
Giuseppe ed il Bambin Gesù sostarono durante la fuga in Egitto. Ci recheremo poi al Campo dei
Pastori da dove la stella guidò i pastori alla Grotta. Lasciamo Betlemme e proseguimento verso lo
Yad Vashem, il museo della Shoah con il giardino dei Giusti ove troviamo ricordati molti italiani tra
i quali Gino Bartali, il Cardinale di Firenze Elia Dalla Costa , Giorgio Perlasca. Trasferimento
all’aeroporto di Tel Aviv per il successivo rientro in Italia.

Nota:
Il programma del primo e dell’ultimo giorno saranno confermati in virtù dell’operativo dei voli in
arrivo e in partenza, pertanto potranno subire modifiche, come pure si potranno avere
cambiamenti di programma in virtù della situazione post pandemica. I programmi inoltre potranno
subire modifiche nell’ordine cronologico delle visite per motivi indipendenti dalla nostra volontà.

