
 

Natale in Terra Santa  
accompagnati dal Vangelo di Matteo 

23 – 30 dicembre 2019 
 
 
 
1° giorno: ROMA/TEL AVIV/BETLEMME “Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, il re Erode s’informava da 

loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: ‘A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del 

profeta’” (Mt 2,4-5) 

Partenza in aereo da Roma per Tel Aviv (volo diretto El Al). Arrivo all’aeroporto di Ben Gurion. Trasferimento a 
Betlemme, città natale di Gesù e sistemazione in albergo. 

2° giorno: MONTE SION/AIN KAREM “E Pietro si ricordò delle parole dette da Gesù: ‘Prima che il gallo canti, mi 

rinnegherai tre volte’. E uscito all'aperto, pianse amaramente” (Mt 26,75) 

Al mattino trasferimento a Gerusalemme e visita del Monte Sion: la chiesa di San Pietro in Gallicantu, ricordo del 

tradimento di Pietro nella notte della Passione di Gesù, il Cenacolo, dove leggeremo il racconto evangelico dell’Ultima 

Cena e della Pentecoste, e la Chiesa della Dormizione di Maria. Passeggiata per il quartiere ebraico e sosta al Kotel, il 

Muro Occidentale del Tempio. Nel pomeriggio proseguimento per Ain Karem, visita alla Chiesa della nascita di San 

Giovanni Battista ed al Santuario della Visitazione, dove Maria ha pronunciato la preghiera del Magnificat. Visita al 

Giardino dei Giusti (Yad Vashem). Rientro a Betlemme.  

3° giorno: BETLEMME/VIA DOLOROSA “Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse 

e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia” (Mt 2,9-

10) 

Al mattino, visita alla grotta della nascita di Gesù e partecipazione alla Solenne Messa di Natale nella Chiesa di Santa 

Caterina. Visita del Campo dei Pastori. Nel pomeriggio, visita della Chiesa di S. Anna e della Piscina Probatica o di 

Bethesda, e proseguimento lungo la Via Dolorosa dalla Chiesa della Flagellazione fino al Calvario, seguendo le Stazioni 

della Via Crucis fino alla Basilica del Santo Sepolcro.  Sistemazione in albergo a Gerusalemme. 

4° giorno: SANTO SEPOLCRO/MONTE DEGLI ULIVI “Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito 

il terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: ‘Davvero costui era Figlio di Dio!’” 

(Mt 27,54) 

Al mattino visita della Basilica del Santo Sepolcro, luogo della Risurrezione. Sosta di preghiera, lettura dei Vangeli della 

Risurrezione e tempo libero nel quartiere cristiano. Al pomeriggio visita del Monte degli Ulivi, con un percorso a piedi 

che dopo l’edicola dell’Ascensione e la chiesa del Pater Noster scende ripidamente, passando per la Cappella del 

Dominus Flevit, fino al Getsemani. Lettura del racconto della Passione del Signore nei luoghi dove è avvenuta, al 

Getsemani nella Basilica dell'Agonia dove si ricorda la preghiera di Gesù nell’Orto degli Ulivi. Infine visita della chiesa 

ortodossa della Tomba di Maria. Rientro in albergo a Gerusalemme. 

5° giorno: MASADA/MAR MORTO/GERICO. “Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto” (Mt 4,1) 

Partenza di prima mattina per la visita di Masada, l’altipiano che si staglia nel deserto a mo’ di fortezza naturale. Qui re 

Erode il Grande ha costruito un grande palazzo a tre livelli, servito poi agli Zeloti come baluardo dell’ultima resistenza 

all’esercito romano. Salita in funivia per la visita del sito archeologico. Pranzo a Gerico. Rinnovo delle promesse 

battesimali a Qasr el Yahud e sosta al Mar Morto. Proseguimento per la Valle del Giordano e arrivo in serata a 

Nazareth. Sistemazione in albergo. 

6° giorno: NAZARETH/TABOR/CANA. “Egli stava ancora parlando quando una nuvola luminosa li avvolse con la sua 

ombra. Ed ecco una voce che diceva: “Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo” (Mt 

17,5) 

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; e la chiesa 

ortodossa di San Gabriele dove si trova la “Fontana di Maria”. Leggiamo il racconto evangelico dell’annuncio 

dell’Angelo alla Vergine Maria. 
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7° giorno: LAGO DI TIBERIADE/CAFARNAO “Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe 

e predicando la buona novella del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo” (Mt 4,23) 

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

guarendo dalle malattie: salita al Monte delle Beatitudini, memoria del “Discorso della Montagna”. Visita a Cafarnao 

della sinagoga e della casa di Pietro, a Tabga della chiesa benedettina della moltiplicazione dei pani e del sito 

francescano del Primato di Pietro. Traversata del lago con il battello. Visita di Magdala, sito della memoria di Maria, 

discepola di Gesù. Ritorno a Nazareth per cena e pernottamento. 

8° giorno: NAZARETH/TEL AVIV “Molti altri segni fece Gesù… ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati 

scritti, perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome” (Gv 20,30) 

Partenza per il Monte Carmelo, proseguimento per l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv e partenza in aereo per Roma 

(volo diretto). 

 

 

Quota Complessiva € 1.290 (compresa quota d’iscrizione) 

 

Acconto € 400 
 

 

 

Supplementi: 

Camera Singola (limitatissime)  € 350 
 
 
 
La quota complessiva comprende  
• quota di iscrizione pari a € 30,00 
• viaggio aereo Roma/Tel Aviv - Tel Aviv/Roma (voli di linea El Al, classe economica) 
• tassa carburante, tasse aeroportuali 
• 1 bagaglio in stiva 
• trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio 
• visite come da programma, inclusi i seguenti ingressi e servizi: 

museo francescano di Nazareth; minibus a/r per salita al Monte Tabor; traversata in battello Lago di Tiberiade; 
Cafarnao; Magdala; sito di Masada; Chiesa di S. Anna; Cappella dell’Ascensione; Cappella del Pater Noster; 
Chiesa di S. Pietro in Gallicantu 

• sistemazione 3 notti a Nazareth, 2 notti a Betlemme e 2 notti a Gerusalemme, in alberghi di seconda categoria 
(camere a due letti con servizi privati)  

• pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande escluse) 
• mance 
• portadocumenti 
• libro del Vangelo 
• libro guida di Terra Santa e preghiere 
• radioguide 
• assistenza aeroportuale con nostro personale a Roma/Fiumicino 
• guida biblica abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra Santa 
• assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio 
• rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”  

 
 
 
La quota non comprende  
• Bevande ai pasti 
• extra in generale 
• facchinaggio 
• tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo) 
 

 

 

 

DOCUMENTI: per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato, con validità di almeno 6 mesi dalla data di 
partenza per il viaggio. 
 


