DIOCESI DI MACERATA – TOLENTINO – RECANATI – CINGOLI – TREIA
UFFICIO PELLEGRINAGGI

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO IN TERRA SANTA
Nazareth – Betlemme – Gerusalemme
16 – 23 luglio 2019
Martedi 16 Luglio – MACERATA – FIUMICINO - TEL AVIV – NAZARETH
Ritrovo dei partecipanti a Macerata e trasferimento in bus GT all’aeroporto di Roma Fiumicino e
partenza alla volta di Tel Aviv. Salita al Monte Carmelo e visita del santuario di Stella Maris.
Proseguimento per la Galilea. Arrivo a Nazareth, cena e pernottamento.
Mercoledi 17 Luglio – TABOR - CANA - NAZARETH
Prima colazione. Al mattino visita di Nazareth: la Basilica dell’Annunciazione, costruita su quella
che la tradizione definisce “la casa di Maria”, la chiesa di San Giuseppe, il museo Francescano e la
fontana della Vergine. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Tabor, monte della
Trasfigurazione. Sosta a Cana di Galilea per il rinnovo delle promesse matrimoniali. Pranzo. Nel
pomeriggio rientro a Nazareth per la cena e il pernottamento.
Giovedi 18 Luglio - LAGO DI GALILEA
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita dei luoghi della vita pubblica di Gesù attorno al lago di
Galilea. Si raggiunge il monte delle Beatitudini, poi Tabga: visita alla chiesa Benedettina che ricorda
la moltiplicazione dei pani e dei pesci, e la chiesa del Primato di Pietro. Arrivo a Cafarnao per la
visita agli scavi dell’antica città con la sinagoga e la casa di Pietro. Traversata in battello del lago di
Tiberiade e pranzo. Rientro a Nazareth per la cena e il pernottamento.
Venerdi 19 Luglio – NAZARETH – AIN KAREM - BETLEMME
Prima colazione. Partenza per Ain Karem e visita alla chiesa della nascita di San Giovanni e alla
chiesa della Visitazione. Pranzo. Proseguimento per Betlemme: visita alla Basilica della Natività e del
campo dei pastori. Cena e pernottamento.
Sabato 20 Luglio - QUMRAN - GERICO - MAR MORTO
Prima colazione. Visita di Qumran: visita al sito archeologico dove furono rinvenuti, nel 1947, i
rotoli con antichi scritti del Nuovo Testamento e degli Apostoli. Breve sosta sul Mar Morto. Pranzo.
Visita di Gerico, la città più antica del mondo e rinnovo delle promesse battesimali al fiume
Giordano. Rientro a Betlemme per la cena e il pernottamento.
Domenica 21 Luglio - GERUSALEMME
Prima colazione. Partenza per Gerusalemme: visita al Monte degli Ulivi, l'edicola dell'ascensione, la
grotta del Padre Nostro, il Dominus Flevit e la Basilica del Getzemani. Inoltre, visita alla Tomba di
Maria e alla grotta dell’arresto di Gesù. Pranzo. Nel pomeriggio visita alla chiesa di San Pietro in
Gallicantu, il Sion Cristiano con il Cenacolo e il Cenacolino e la chiesa della Dormizione di Maria.
Cena e pernottamento a Gerusalemme.
Lunedi 22 Luglio - GERUSALEMME
Prima colazione. Visita alla Spianata del Tempio e al Muro Occidentale (Muro del Pianto), la chiesa di
Sant'Anna e la piscina probatica. Pranzo. La chiesa della Flagellazione, la Via Dolorosa (Via Crucis),
la basilica della Risurrezione con il Calvario e il Santo Sepolcro. Rientro in albergo per la cena e il
pernottamento.
Martedi 23 Luglio - TEL AVIV – FIUMICINO - MACERATA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita ad un’opera di carità. Pranzo e trasferimento
all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Roma
Fiumicino. Trasferimento in bus GT alla volta di Macerata. Arrivo in tarda serata.
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Eur 1350.00
Trasferimento bus Macerata/Fiumicino Aeroporto/Macerata
Mance
Supplemento camera singola

Eur 50.00
Eur 40.00
Eur 300.00

LA QUOTA COMPRENDE: volo Roma Fiumicino/Tel Aviv/Roma Fiumicino in classe economica;
tasse aeroportuali; sistemazione in case religiose di ospitalità in camera doppia con servizi
(n.3 notti a Nazareth, n. 2 notti a Betlemme, n. 2 notti a Gerusalemme); pasti come da
programma; visite ed escursioni come da programma; ingressi come da programma;
assicurazione medica internazionale.
LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimento in bus GT Macerata/Fiumicino Aeroporto e ritorno
(Eur 50,00); le bevande ai pasti; tasse ingresso su macchine fotografiche/telecamere; le
mance (Eur 40,00 da versare insieme alla quota del saldo); extra personali tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

ISCRIZIONI E ACCONTO ENTRO IL 10 APRILE 2019
Acconto Eur 300.00
Saldo entro 15 giugno 2019

Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato con validità di minimo 6
mesi dalla data di rientro. La fotocopia del passaporto dovrà pervenire all’ufficio
pellegrinaggi all’atto della prenotazione e comunque almeno un mese prima della partenza.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI
Via Cincinelli, 4 – Macerata

Tel. 0733.232738 Fax 0733.440017
E-mail pellegrinaggi@diocesimacerata.it - www.diocesimacerata.it
Orari: LUN – MERC – VEN – SAB h.9.00-h.13.00
MAR – GIOV h.16.00-h.19.00
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Via Gherardi, 34 – Senigallia
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