
Il vangelo di Marco anticamente era desti-
nato a coloro che, dopo un primo incontro 
con l’esperienza di Gesù risorto, volevano 
intraprendere un cammino per entrare a pie-
no titolo nella comunità ecclesiale. È un van-
gelo particolarmente adatto ai nostri tempi, 
in cui siamo invitati a riscoprire il nucleo cen-
trale della nostra fede: la gioia del vangelo 
per rinascere a vita nuova. Ri-scoprire la no-
vità del vangelo significa aiutare i giovani (ai 
quali il papa invita la Chiesa a rivolgersi nei 
prossimi anni) a trovare la loro collocazione 
nel mondo. Per far questo, dice papa Fran-
cesco, occorre «imparare lo stile di Gesù, 
che passa nei luoghi della vita quotidiana, 
si ferma senza fretta e, guardando i fratelli 
con misericordia, li conduce all’incontro con 
Dio Padre» (dal Documento preparatorio del 
Sinodo dei vescovi)

Il percorso spirituale può essere esplorato e 
approfondito sul sito:

www.pellegrinaggiointerrasanta.it 
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1°giorno: 
ROMA / ISTANBUL / TEL AVIV / NA-
ZARETH
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel 
Aviv. All’arrivo proseguimento per Na-
zareth.  

2° giorno:
NAZARETH / TABOR
Visita di Nazareth, con la Basilica 
dell’Annunciazione, il Museo France-
scano, la chiesa di San Giuseppe e la 
sua grotta, che a partire dal XVII sec. 
è stata identificata come la bottega di 
Giuseppe. Nel pomeriggio partenza per 
il monte Tabor, la cui perfetta forma co-
nica ha contribuito a creare la fama di 
monte sacro. Nel 348 fu Cirillo di Geru-
salemme ad identificarlo come il luogo 
dell’episodio della Trasfigurazione. Visi-
ta alla Basilica francescana e rientro a 
Nazareth. 

3° giorno:
IL LAGO DI TIBERIADE / BETLEMME  
Partenza per il Lago di Tiberiade, dove 
sorgono numerose località in cui fu at-
tivo Gesù. Sosta a Tabgha, luogo lega-
to all’episodio della Moltiplicazione dei 
Pani e dei pesci (Mc 6,30) e del Primato 
di Pietro (Gv 21). Salperemo in battel-
lo per raggiungere l’altra sponda del 
Lago, in località En Gev, per il pranzo. 
Poi raggiungeremo prima il sito archeo-
logico di Korazin,  città che fu condan-
nata da Gesù per la sua mancanza di 
fede, e successivamente la collina del 
discorso delle Beatitudini. Arrivo in se-
rata a Betlemme.

4° giorno:
BETLEMME / QASR EL YAHUD /
QUMRAN / KOZIBA
In mattinata visita di Betlemme comin-
ciando dalla Basilica della Natività, che 

conserva la grotta in cui secondo una 
antichissima tradizione nacque il Mes-
sia. Visita alle grotte di San Girolamo 
e a dei Santi Innocenti. Partenza per 
Qasr El Yahud sul Giordano, luogo che 
fa memoria del Battesimo ricevuto da 
Gesù per mano di Giovanni Battista. 
Passando per la piana di Gerico, fare-
mo una tappa a Qumran dove furono 
scoperti alcuni frammenti in rotoli di te-
sti biblici importanti. Partenza per Ge-
rusalemme e prima di salire alla città 
santa ci trasferiremo presso il centro 
Saxum, per una visita esplorativa. Arri-
vo a Gerusalemme.

5° giorno: 
GERUSALEMME: Monte degli Ulivi / 
Monte Sion / Getzemani
Partenza per la città santa Gerusalem-
me arrivando in località Betfage, sul 
Monte degli Ulivi, per ricordare l’ingres-
so messianico di Gesù: nei pressi di una 
terrazza panoramica godremo di una 
meravigliosa vista sulla città vecchia. 
Raggiungeremo poi i santuari del Monte 
Degli Ulivi: la chiesa del Pater Noster, 
sorta sui resti della basilica costantiniana 
di Eleona e il Dominus Flevit, dove ri-
corderemo il pianto di Gesù davanti alla 
città di Gerusalemme. Nel pomeriggio 
visitiamo i santuari del Monte Sion, par-
tendo dal Cenacolino (francescano), 
per proseguire con il Cenacolo, la sala 
dell’ultima cena di Gesù e terminare 
alla Chiesa di S. Pietro in Gallicantu. A 
piedi arriveremo alla Basilica del Getze-
mani e visitemo la Grotta dell’Arresto e 
la Tomba della Madonna.

6° giorno:
VIA DOLOROSA / EILAT / AQABA
Come gli antichi pellegrini, partendo 
dalla Porta dei Leoni e attraversando 
il quartiere arabo, visiteremo la chiesa 

di S. Anna e la Piscina Probatica. Da 
qui faremo alcune soste lungo la “Via 
Crucis di Gesù”: alla Chiesa della Fla-
gellazione e al Museo Francescano; 
alla 7° e alla 9° stazione (dove si tro-
va il patriarcato copto); al Monastero 
Russo dedicato a S. Alessandro Nevski 
fino a raggiungere la Basilica del Santo 
Sepolcro. Nel pomeriggio partenza per 
Eilat, congedo dalla guida locale, pas-
seggio del confine con la Giordania, in-
contro con la guida giordana; breve giro 
orientativo della cittadina di Aqaba. 

7° giorno: PETRA / AQABA
Giornata dedicata alla visita di Petra: 
la città rosa nella terra di Edom (che in 
ebraico significa rosso) conserva an-
cora molte testimonianze del suo pas-
sato glorioso specialmente in resti di 
epoca nabatea e romana.  Ma anche 
altre epoche, che vanno dal neolitico al 
periodo crociato, sono testimoniate in 
resti monumentali che la ricerca arche-
ologica mette in continua luce. La visita 
alla città antica inizia dal wadi Musa, cui 
è legata la tradizione locale relativa a 
Mosè ossia quella dell’acqua sgorgata 
dalla roccia di Ayn Musa. Si prosegue 
per il Siq, uno stretto passaggio inta-
gliato nella montagna e lungo 1200 me-
tri fino a scoprire il primo grande monu-
mento funebre, detto il Tesoro…Pranzo 
dentro al sito e in tempo utile rientro ad 
Aqaba, cena e pernottamento.

8° giorno: 
AQABA / ISTANBUL / ROMA
Nella notte trasferimento in aeroporto; 
disbrigo delle formalità d’imbarco e par-
tenza alle ore 3,45 per Roma, transitan-
do e cambiando aeromobile ad Istan-
bul. Fine del nostro viaggio.

Con il Vangelo di Marco per incontrare la Buona Notizia

La quota comprende

• Volo di linea Turkish via Istanbul in classe economica.
• Tasse aeroportuali.
• Sistemazione in Case Nove o alberghi equivalenti a 3 

stelle locali in camera doppia con servizi in Terra San-
ta; in alberghi 4* locali in Giordania.

• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° 
giorno alla cena dell’ultimo.

• Animatore spirituale in Terra Santa, guida locale gior-
dana in Giordania.

• Visite ed escursioni con ingressi inclusi.
• Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assi-

stance Assistenza Gruppi (massimale di 10.000 € per 
persona).

• Materiale di cortesia (guida*, borsa a tracolla o zaino).

La quota non comprende

• Bevande ai pasti.
• Mance – obbligatorie – circa € 45/50 per persona.
• Assicurazione contro le penalità di annullamento Glo-

by Giallo (facoltativa).
• Assicurazione sanitaria integrativa fino a € 50,000 o € 

150,000 euro (facoltativa).
• Extra personali e tutto quanto non espressamente in-

dicato alla voce “la quota comprende”.

Quota individuale:   € 1.390

Supplemento camera singola: € 340

Assicurazione annullamento (facoltativa): 
in camera doppia   € 95
in camera singola    € 119

Assicurazione sanitaria integrativa (facoltativa):
massimale 50 mila €   € 20
massimale 150 mila €    € 64


