
Programma Terra Santa 

Parrocchia Santa Maria della Consolazione 

29 Giugno – 6 Luglio 2023 

 
1° giorno: ROMA - TEL AVIV - NAZARETH 

«Andò ad abitare in una città chiamata Nazareth» (Mt 2,23) 

Partenza con volo diretto da Roma per Tel Aviv. Arrivo all’aeroporto di Ben Gurion. Trasferimento a 

Nazareth, nella verdissima regione della Galilea. Sistemazione in hotel a Nazareth. 

 

2° giorno: TABOR - CANA - NAZARETH 

«Fu trasfigurato davanti a loro [...] e apparvero loro Mosè ed Elia» (Mt 17,2) 

Al mattino salita sul Monte Tabor per la visita del Santuario, memoria della Trasfigurazione, preannuncio della 

Risurrezione Pasquale. Sosta a Cana per rinnovare le promesse matrimoniali. Nel pomeriggio visita di Nazareth: la 

Basilica dell’Annunciazione con il Museo archeologico; la Chiesa di S. Giuseppe, casa della Sacra Famiglia; la chiesa 

ortodossa di San Gabriele, dove si trova la “Fontana di Maria”.  

 

3° giorno: LAGO DI TIBERIADE - CAFARNAO - MAGDALA 

«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,3) 

Partenza per il Lago di Tiberiade, dove Gesù compie la sua opera di evangelizzazione, chiamando i primi discepoli: 

salita al Monte delle Beatitudini, memoria del “Discorso della Montagna”; visita a Cafarnao della casa di Pietro e della 

sinagoga; a Tabga della chiesa della moltiplicazione dei pani e del Primato di Pietro. Traversata del lago con il battello. 

Al pomeriggio memoria di Maria, discepola di Gesù, nel sito di Magdala. Poi a Betlemme: sistemazione in hotel. 

 

4° giorno: HERODION E QUMRAN - GERICO - MAR MORTO  

«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore» (Mt 3,3) 

Partenza per la visita dell’Herodion, il magnifico palazzo fatto costruire da Re Erode il Grande per commemorare la 

vittoria militare di Parti. Proseguimento per la visita di Qumran, sito dove nel 1947 furono ritrovati i celebri manoscritti 

della comunità degli Esseni. A seguire, passaggio per Gerico e rinnovo delle promesse battesimali a Qasr el Yahud, sito 

del battesimo di Gesù. Sosta al Mar Morto. Rientro a Betlemme. 

 

5° giorno: BETLEMME - AIN KAREM 

«Giunse e si fermò sopra il luogo in cui si trovava il bambino [...]E provarono una grandissima gioia» (Mt 2,9-10) 

Al mattino a Betlemme visita nella Basilica della Natività alla Grotta della nascita di Gesù e della Chiesa di S. Caterina. 

Discesa nella grotta di S. Girolamo. Visita di un centro di carità. Sosta al Campo dei Pastori e proseguimento per Ain 

Karem. Qui si trovano la Chiesa della nascita di S. Giovanni Battista ed il Santuario della Visitazione, dove Maria ha 

pronunciato la preghiera del Magnificat. Visita al Giardino dei Giusti (Yad Vashem). Rientro a Betlemme. 

 

6° giorno: GERUSALEMME/Cenacolo/Kotel/Via Dolorosa 

«Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri» (Gv 13,34) 

Al mattino trasferimento a Gerusalemme per la visita del Monte Sion: la chiesa di S. Pietro in Gallicantu, memoria del 

rinnegamento di Pietro; il Cenacolo, con la lettura del racconto evangelico dell’Ultima Cena e della Pentecoste; la Chiesa 

della Dormizione di Maria. Percorso nel quartiere ebraico fino al Kotel, il Muro Occidentale del Tempio. Pranzo libero.  

Nel pomeriggio visita della Chiesa di S. Anna e della Piscina Probatica o di Bethesda. Proseguimento lungo le Stazioni 

della Via Dolorosa, dalla Chiesa della Flagellazione fino alla Basilica del Santo Sepolcro (rientro a Betlemme o 

sistemazione a Gerusalemme in base alla data scelta). 

 

7° giorno: GERUSALEMME/Spianata/Monte Degli Ulivi/Santo Sepolcro 

«Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto» (Mt 28,5) 

Al mattino salita alla Spianata delle Moschee - condizioni di sicurezza permettendo - e proseguimento per il Monte degli 

Ulivi, discesa a piedi dalla terrazza panoramica al Getsemani, passando per la chiesa del Dominus Flevit.  



Lettura del racconto della Passione del Signore nella Grotta del Getsemani e nella Basilica dell’Agonia, memoria della 

preghiera di Gesù nell’Orto degli Ulivi. Visita della cripta ortodossa della Tomba di Maria. Pranzo libero. Al pomeriggio 

nella Basilica del Santo Sepolcro preghiera con i Vangeli della Risurrezione. Tempo libero prima del rientro in hotel. 

 

8° giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV - ROMA 

«Mandi il tuo spirito [...] e rinnovi la faccia della terra» (Sal 104,30) 

Trasferimento all’aeroporto Ben Gurion. Partenza con volo diretto per Roma. 

 

Modalità di Adesione: Costo per ciascun iscritto: € 1.495 – Supplementi: Camera singola (limitatissime): € 390 

Acconto € 450 entro il 28.02.2023 - Saldo: € 1.045 entro il 29.05.2023 

La Quota del Viaggio è composta da: Partecipazione al Pellegrinaggio: € 1.085 - Tasse: € 380 - Iscrizione: € 30 

 

Note: 

All’atto dell’scrizione deve essere compilato e firmato in parrocchia il modulo di iscrizione.  

E’ necessaria la copia del passaporto da inviare entro il termine di acconto (28.02.2023) 

Il versamento per ciascuna persona va eseguito sul seguente C/C intestato a: 

Vicariato di Roma – Opera Romana Pellegrinaggi - Intesa San Paolo - Iban: IT 95 E 03069 09606 1000 0000 7455 

Nella causale inserire il numero di pratica con destinazione: «Pratica n° 23/286 – Terra Santa 29 giugno 6 luglio 2023» 

 
Promozioni 

Per famiglie composte da almeno 3 persone, sposi in viaggio di nozze o che festeggiano 25 e 50 anni di matrimonio, 

Quote agevolate per bambini: richiedere informazioni.  

Referente Opera Romana Pellegrinaggi: Sig.ra Cristina Caputo 338 365 8384 

 

Documenti necessari 

Per i cittadini italiani è richiesto il Passaporto firmato con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro del viaggio 

(valido fino al 6 luglio 2023), la cui copia dovrà essere anticipata ad Opera Romana Pellegrinaggi per l'emissione del biglietto 

aereo. Saranno forniti per tempo i dettagli degli orari della partenza e del ritorno.  

Nota bene: in caso di timbri nei paesi arabi (ad eccetto della Giordania) è necessario rifare il passaporto. In caso di dubbi sul 

passaporto o su timbri di altri Paesi contattare la Opera Romana Pellegrinaggi 
 

La quota comprende 

Quota di iscrizione, viaggio aereo Roma/Tel Aviv - Tel Aviv/Roma (classe economica) - 1 bagaglio in stiva di 20 Kg 
Trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio. Visite come da programma, inclusi gli ingressi 

Sistemazione: 2 notti Nazareth - 5 notti Betlemme, in alberghi di seconda categoria 

Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande escluse) Sono 

esclusi: 2 pranzi a Gerusalemme (la guida ci porterà al ristorante con pagamento personale a parte) 

Guida biblica italiana abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra Santa 
Libro del Vangelo, Libro guida di Terra Santa e preghiere, Radioguide, Mance, Portadocumenti,  

Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza e spese mediche in viaggio, Bagaglio, 

Annullamento viaggio, Interruzione viaggio, Cover stay (dettagli su altri documenti allegati) 
 

La quota non comprende 

Eventuale adeguamento del costo dei voli, che sarà preventivamente comunicato. 
2 pranzi a Gerusalemme, bevande ai pasti, facchinaggio, tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in Hotel) 

Extra in generale e tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende” 
 

Normativa e requisito di ingresso in Israele per i cittadini Italiani 

Israele è aperta a tutti viaggiatori vaccinati e non vaccinati contro il Covid-19 e, per l’ingresso nel Paese non è più 

necessario effettuare alcun test Covid, né fare quarantena all’arrivo. In Italia non è più richiesto il Green Pass (né 

certificazione equivalente): si raccomanda, comunque, di consultare la normativa italiana aggiornata facendo riferimento 

alle fonti di informazione ufficiali delle autorità competenti.  


