
Sulle orme di Gesù
PELLEGRINAGGIO

in TERRA SANTA

Un viaggio alle radici della fede cristiana, 
tra passato e presente. 

Partenza da Nazareth con tappe in Galilea: 
Monte Tabor e  lago di Tiberiade; 

proseguimento per la Giudea, 
passando per il Deserto di Giuda, 

per arrivare, finalmente, a Betlemme e a Gerusalemme.
Un percorso storico-biblico tra Antico e  Nuovo Testamento 

che condurrà dall’antica città di Davide 
ai luoghi che videro i fatti descritti nei Vangeli.

Programma 2017: cominciando da Nazareth24 – 31 agosto 2020

ORGANIZZAZIONE TECNICA



1° giorno ITALIA | TEL AVIV | NAZARETH – lunedì 24 agosto 2020

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto concordato; disbrigo delle formalità d’imbarco. Arrivo all’aeroporto
Ben Gurion di Tel Aviv e partenza in pullman per NAZARETH. SANTA MESSA a Nazareth.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento a Nazareth.

2° giorno NAZARETH | TABOR – martedì 25 agosto 2020

A NAZARETH visita alla Basilica dell’Annunciazione, la moderna chiesa cattolica costruita sui resti di
precedenti chiese, bizantina e crociata. Essa custodisce la grotta nella quale la Vergine Maria ricevette
l’annuncio dall’Arcangelo Gabriele. Visita al Museo dell’antico villaggio di Nazareth dove si ammira il
famoso “Kaire Maria”, la più antica iscrizione che rechi il nome della Vergine mai ritrovata e il complesso
di case-grotte che costituiscono il villaggio abitato nel I secolo d.C. Tappa nella vicina Chiesa di San
Giuseppe. Passeggiata nel suq arabo fino alla Fontana della Vergine chiesa greco-ortodossa dedicata
a San Gabriele. Salita al MONTE TABOR un’altura di circa 500 metri che si erge solitaria sopra la
pianura di Esdrelon e che la tradizione cristiana ha identificato come il luogo della Trasfigurazione di
Cristo. Qui visiteremo la Basilica francescana della Trasfigurazione. SANTA MESSA a Nazareth o al
Tabor. Cena e pernottamento a Nazareth.

3° giorno LAGO DI TIBERIADE – mercoledì 26 agosto 2020

In mattinata partenza per il mare di Galilea, o lago di Tiberiade. Prima tappa: CAFARNAO, la località
frequentemente menzionata nei racconti evangelici che fu la base principale per Gesù durante il suo
ministero in Galilea, al punto da essere definita la «sua città» (Mt 9,1 e Mc 2,1). A Cafarnao si
ammireranno preziosissimi resti archeologici, primi fra tutti quelli della casa di Pietro. Tappa in località
TABGHA, area identificata dai pellegrini come quella legata a 2 importanti episodi evangelici, ricordati
dalla Chiesa della Moltiplicazione dei pani e dei pesci (Mc 6, 33-44) e, lì accanto, dalla Chiesa del
Primato di Pietro, che commemora il ricordo della terza apparizione di Gesù risorto ai discepoli e il
conferimento del primato a Pietro, dopo il pranzo con i discepoli in riva al lago (Gv 21). Escursione in
barca sul lago per riflettere meglio su alcune scene del Vangelo lì accadute. Nel pomeriggio visita ai resti
dell’antica MAGDALA, la citta’ natale di Maria Maddalena, il piu’ vasto e importante agglomerato
cittadino che sorgeva sul lago al tempo di Gesu’. In questo luogo di enorme interesse storico-
archeologico è stato da poco inaugurato il Magdala Center un centro di ospitalità per pellegrini e per il
dialogo ecumenico e interreligioso che aiuterà a riflettere sul ruolo della donna nel cristianesimo.
Partenza per la Giudea, attraverso la Valle del Giordano. SANTA MESSA a Cafarnao. Cena e
pernottamento a Betlemme.

4° giorno DESERTO DI GIUDA (Giordano, Qumran) | BETLEMME – giovedì 27 agosto 2020

Partenza all’alba per la celebrazione della SANTA MESSA nel DESERTO di Giuda, presso Wadi Kelt.
Passeggiata a piedi nel Wadi da San Giorgio in Koziba fino alla GERICO erodiana. Lungo le rive del
biblico fiume GIORDANO, presso il sito chiamato Qasr el Yahoud, dove secondo una tradizione Gesù
fu battezzato, i pellegrini potranno rinnovare le loro promesse battesimali. Visita a QUMRAN località
divenuta famosa dopo le straordinarie scoperte avvenute tra il 1947 e il 1956 dei cosiddetti Manoscritti
del Mar Morto. Pomeriggio a BETLEMME: visita alla Basilica della Natività: il luogo della nascita del
Messia. L’autenticità di questo luogo santo gode di un’attestazione letteraria, storica, e devozionale, di
assoluta certezza e il suo fulcro, attorno al quale furono costruite le varie basiliche, è una grotta venerata
da secoli come il luogo preciso in cui Gesù è nato da Maria. Cena e pernottamento a Betlemme.

5° giorno GERUSALEMME: Monte degli Ulivi / Città di Davide / Getsemani  – venerdì 28 agosto 2020

Partenza per Gerusalemme. Si sale in pullman sulla cima del Monte degli Ulivi per visitare il sito
dell’Ascensione e scendere poi a piedi fino alla chiesa francescana del Dominus Flevit, dove Gesù
pianse su Gerusalemme, e da cui si gode una splendida vista sulla Città Santa. Ai piedi del Monte degli
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Ulivi, sosta alla Grotta degli Apostoli o dell’Arresto e alla vicina Tomba di Maria, chiesa ortodossa di
impronta crociata che conserva una preziosissima reliquia: i resti di ciò che sarebbe stata la Tomba
della Vergine, che da qui dunque sarebbe salita al cielo, secondo la tradizione gerosolimitana e la
concordanza di fonti letterarie e archeologiche. Nel pomeriggio visita alla Città di Davide (il sito
archeologico che mostra dove sia nata la città di Gerusalemme 3000 anni fa) e percorso a piedi (per chi
lo desidera) nel Tunnel di Hezekia che collega la Sorgente di Gihon con la Piscina di Siloe e che fu
fatto scavare dal Re Hezekia per fortificare la città e difenderla dalle truppe assire nemiche. Camminata
dalla Valle del Cedron fino al Getsemani con arrivo al Giardino degli Ulivi e alla «Basilica
dell’Agonia», che custodisce una parte della roccia che la tradizione dice essere quella dove Gesù
pregò e sudò sangue la notte del suo arresto. Per chi lo desidera, al tramonto del sole, passeggiata
nelle vie della Citta Vecchia fino al Muro Occidentale per vivere il suggestivo clima di inizio shabbat,
l’ingresso nel Sabato ebraico. SANTA MESSA a Betlemme o al Dominus Flevit. Cena e pernottamento a
Gerusalemme.

6° giorno GERUSALEMME: Santo Sepolcro / S. Anna-Probatica / Sion cristiano – sabato 29 agosto

Mattinata dedicata principalmente alla visita della Basilica del Santo Sepolcro. Conosciuta anche
come «Chiesa della Resurrezione» (Anastasis), può considerarsi il più sacro luogo cristiano della terra.
Esso comprende il Golgota o Calvario dove Gesù fu crocifisso e la Tomba, dove fu sepolto. Visita alla
Chiesa di Sant’Anna, uno splendido edificio crociato del XII secolo eretto sul tradizionale luogo della
nascita della Vergine Maria, e lì accanto alla Piscina di Bethesda, il luogo in cui Gesù guarì il paralitico.
Pomeriggio sul SION cristiano: visita al Cenacolo, il luogo dell’Ultima Cena e della Pentecoste, la cui
autenticità è sostenuta da una tradizione molto antica. Tappa alla vicina Chiesa di San Pietro in
Gallicantu, probabile luogo della casa di Caifa, dove dunque Gesù trascorse la notte prima del
processo davanti a Pilato. Qui sono stati rinvenuti i preziosi resti di una scala di epoca romana che
scendeva al Cedron, certamente percorsa da Gesù. Dopo cena, ORA SANTA al Getsemani. SANTA
MESSA al Santo Sepolcro o al Cenacolino. Cena e pernottamento a Gerusalemme.

7° giorno GERUSALEMME: Spianata / Quartiere ebraico / Via Dolorosa – domenica 30 agosto

Se le condizioni lo consentiranno, visita alla Spianata del Tempio o Spianata delle Moschee, cuore
della religione ebraica dal tempo di Davide e Salomone, e ora nobile recinto sacro per l’Islam, dove si
ammireranno in particolare gli esterni della moschea di Al’Aqsa e della Cupola della Roccia (non
visitabili). Visita al Quartiere ebraico, l’ area residenziale per gli Ebrei nella Città Vecchia, all’interno
della quale si trovano anche i resti del “Cardo” tipica strada romana e il famoso Muro Occidentale, il
cosiddetto Muro del Pianto, ovvero quella parte del muro di basamento che sosteneva la spianata del
Tempio. Nel pomeriggio, Via Crucis sulla «Via dolorosa» che comincia presso la Cappella della
Flagellazione e termina al Santo Sepolcro. Tempo libero per la preghiera personale e possibilità di
partecipare alla Processione dei Francescani, antichissima e suggestiva tradizione che si perpetua da
secoli all’interno della Basilica del Santo Sepolcro. SANTA MESSA al Santo Sepolcro o alla
Flagellazione. Cena e pernottamento a Gerusalemme.

8° giorno GERUSALEMME | ABU GOSH – lunedì 31 agosto 2020

Breve tempo libero in Città Vecchia a Gerusalemme. Partenza per Abu Gosh e tappa al Visitor Center
di SAXUM, un centro per pellegrini, ispirato agli insegnamenti di San Josemaria e intitolato al Beato
Alvaro del Portillo, che offre spazi per la preghiera e per il ristoro e soprattutto un’area multimediale che
aiuta il pellegrino a cogliere in un’ampia visone di insieme tutta la bellezza e la ricchezza della Terra
Santa. SANTA MESSA al Santo Sepolcro o a Saxum. Trasferimento in aeroporto.

NB: Il programma potrebbe subire alcune non sostanziali variazioni, 
in corso di viaggio, riguardanti soprattutto la successione delle visite.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE e ISCRIZIONI

Quota di partecipazione € 1430
minimo 35  partecipanti 
(quota elaborata con cambio 1 euro/1,11 dollari al 22/11/2019)

Supplemento singola € 340 
su richiesta – disponibilità limitata

La quota comprende:
§ viaggio aereo con voli di linea Alitalia, incluse le tasse aeroportuali con valore attuale: 

24/08 – Milano Linate/Roma AZ 2029 09.00 / 10.10 + Roma/Tel Aviv AZ 808 12.00 / 16.20
31/08 – Tel Aviv/Roma AZ 813 17.40 / 20.30 + Roma/Milano Linate AZ 2078 21.30 / 22.40

NOTA: su richiesta, partenza da altre città del Nord-Centro Italia (da indicare sulla scheda di iscrizione),
con supplemento di euro 50; per partenze dal Sud Italia è previsto un supplemento di euro 75.

§ sistemazione in Casa Nova francescana (albergo equivalente a 3 stelle locali) a Betlemme e Gerusalemme 
e/o  in Hotel 4 stelle a Nazareth;

§ trattamento di pensione completa dalla cena del 1°giorno alla colazione dell’ultimo giorno;
§ visite ed escursioni in autopullman, come da programma, con ingressi inclusi;
§ guida parlante italiano;
§ auricolari collegati al microfono della guida, con un minimo di 20 partecipanti;
§ assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance;
§ materiale di cortesia: zaino o tracolla con guida “Shalom” a cura di Romeo Maggioni.

La quota non comprende:
• bevande ai pasti;
• mance (obbligatorie): € 55 a persona;
• contributo a favore dell’ Associazione Amici di Saxum: € 20 a persona;
• pasti non menzionati;
• ingressi non menzionati;
• assicurazione facoltativa contro i rischi di annullamento (da richiedersi all’atto dell’iscrizione)
• extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce  “la quota comprende”.

Iscrizione:

Per iscriversi al pellegrinaggio è necessario richiedere l’apposita 
SCHEDA di ISCRIZIONE

Terra Santa 24 / 31 agosto 2020
scrivendo a  stefaniasboarina@amicidisaxum.it

oppure chiamando il numero 347 860 7222

ISCRIZIONE e ACCONTO*  € 450,00
entro il  10 maggio 2020

SALDO* (con eventuale conguaglio cambio e tasse aeroportuali):
entro il  10 luglio 2020

* I dati  bancari dell’Agenzia IOT per effettuare i versamenti 
sono indicati nella scheda di iscrizione 
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Documenti
Per l'effettuazione del viaggio è indispensabile essere in possesso del passaporto individuale con validità di
almeno 6 mesi oltre alla data di partenza. Copia del passaporto va consegnata in Agenzia entro 20 giorni
prima della partenza. La presenza di timbri o visti di alcuni Paesi arabi o islamici o considerati sensibili sul
passaporto non costituisce, di per sé, motivo di respingimento alla frontiera israeliana ma può rappresentare un
pregiudizio sfavorevole per la Polizia di frontiera, che può sottoporre il viaggiatore a lunghi ed approfonditi
controlli con esito imprevedibile. Per soggiorni inferiori ai 90 giorni , per i cittadini italiani, non è necessario alcun
visto. Ai cittadini stranieri è raccomandato informarsi presso il Consolato israeliano se necessario il visto
d'ingresso.

DOCUMENTI e CONDIZIONI DI VENDITA

Penali di cancellazione
In caso di rinuncia al viaggio già prenotato, verranno applicate le penali previste dal contratto, proporzionali alla
data di cancellazione, con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da calendario, contando anche il
sabato, la domenica e i festivi. Eccone un estratto (copia integrale a disposizione in Agenzia): 10% della quota di
partecipazione dall’atto della prenotazione fino a 90 giorni prima della partenza; 25% della quota di partecipazione
da 89 a 60 giorni prima della partenza; 50% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza;
75% della quota di partecipazione da 29 a 5 giorni prima della partenza. Nessun rimborso spetterà al viaggiatore
che dovesse annullare dopo tale termine.

Assicurazioni
Il pacchetto comprende un'assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance che offre una copertura
fino a 5.000 Euro per spese mediche e fino a 415 Euro per il bagaglio. Sono assicurabili solo cittadini italiani o di
diversa nazionalità purché residenti in Italia e in possesso del codice fiscale italiano. E' possibile stipulare una
polizza integrativa per aumentare il massimale fino a 100.000 Euro. Richiedere in Agenzia dettagli e supplementi.
Nella quota non è compresa l'assicurazione contro i rischi di annullamento che può essere stipulata per il
recupero delle penali applicate in caso di cancellazione del viaggio. L'assicurazione deve essere richiesta all'atto
dell'iscrizione o comunque entro le 24 ore. Vengono proposte due soluzioni: Polizza ANL* premio assicurativo:
3,5% del costo totale del viaggio; - principali condizioni assicurate: decesso, malattia o infortunio (questi ultimi due
non preesistenti all’iscrizione al viaggio); - franchigia non rimborsabile: 15% fisso (con un minimo di euro 51,00) o
Polizza Globy Giallo* premio assicurativo: 5,6% del costo totale del viaggio da maggio ad ottobre e 6,9% da
ottobre ad aprile; - condizioni assicurate: qualsiasi motivo determini la rinuncia al viaggio, purché documentabile; -
franchigia non rimborsabile: nessuna franchigia in presenza di ricovero, 20% in tutti gli altri casi. Richiedere in
Agenzia maggiori dettagli o copia dei rispettivi contratti integrali.

Quota di partecipazione e adeguamenti
La quota di partecipazione viene elaborata utilizzando il cambio euro/dollaro in vigore alla data di presentazione
della proposta (evidenziato sul programma) e considerando il valore delle tasse aeroportuali vigenti all'atto
dell'offerta. Eventuali adeguamenti di quota, determinati dall'oscillazione del cambio, da variazioni delle tasse
aeroportuali e del costo del carburante o dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, saranno
comunicati entro e non oltre 21 giorni prima della partenza.

Documenti di viaggio
L'Agenzia organizzatrice provvederà in tempo utile all'invio dell'estratto conto a ciascun iscritto per consentire il
saldo nei tempi previsti. Quattro settimane prima della partenza farà inoltre pervenire ai Partecipanti il foglio notizie
con le informazioni finali (conferme degli orari di convocazione e degli operativi di volo, nome e telefono delle
strutture alberghiere e informazioni pratiche e utili sul Paese) e il corredo da viaggio (borsa e guida “Shalom”).

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Viaggi  S.r.l. - Agenzia di VERONA 
Via A. Sciesa 11  tel. 045/8031782 

Mance
Le mance in Medio Oriente non sono un’elargizione discrezionale, ma un obbligo codificato e sono sempre
escluse dalla quota di partecipazione. Esse costituiscono una significativa forma di ringraziamento e sono
indispensabili se si vuole assicurare un discreto servizio. L’importo è indicato nel presente programma.
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