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Pellegrinaggio vocazionale in TERRA SANTA 

 Israele e Palestina 
 

11 - 18  Novembre  2022 
 

“Tutta la nostra esistenza è un invito continuo, da parte di Dio, ad accettare la Sua proposta per 
noi; Dio non obbliga, aspetta che gli diciamo “si”; a Nazareth ha aspettato perfino il “si “ di Maria, 

per mandare il Suo Figlio tra noi. 
 

Con S.E. Mons MICHELE SECCIA                                                                                                                                                                                         

Arcivescovo di Lecce 

: 

                                                                                 PROGRAMMA 

VE  11 Novembre 2022 -  TEL AVIV/NAZARET                                                                                                                                                      

In cammino per rinnovare i nostri “Si” 

Partenza in aereo da Brindisi per Roma Fiumicino con volo di linea ITA AZ 1620 delle ore  06.25 con arrivo 

alle ore  07.35. Proseguimento per Tel Aviv  volo AZ 806 delle ore 11.20 con arrivo alle ore 15.40(ora locale).  

Disbrigo delle formalità aeroportuali. Trasferimento in pullman granturismo a Nazareth in Galilea.  Sistema-

zione, cena e pernottamento. 
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SA   12 Novembre 2022  -  NAZARETH/ CANA/MONTE TABOR                                                                                                                             

Il Si di Maria e il Sì della vita coniugale 

Intera giornata di visite con pranzo e S. Messa. Di buon mattino partenza per la visita al Monte Tabor, luogo 

della Trasfigurazione con salita in minibus.  Proseguimento con la visita a Cana, luogo nel quale Gesù compì 

il primo dei suoi segni, durante il banchetto di nozze. Pranzo. Nel pomeriggio visita alla Basilica dell’Annun-

ciazione, luogo dell’Annuncio dell’Incarnazione del Figlio di Dio e alla Chiesa di S. Giuseppe, sosta sul luogo 

dove visse la Sacra Famiglia.  Proseguimento con la visita al Museo dei Graffiti (dove è esposta una colonna 

dell’epoca apostolica sulla quale è incisa, in lingua greca, la più antica “Ave Maria” esistente al mondo). Cena 

e alle 20.30 recita del S. Rosario in Basilica e pernottamento. 

DO   13 Novembre 2022 -  LAGO DI TIBERIADE                                                                                                                                                                    

Il Sì del discepolo e il nostro Sì 

Intera giornata di visite con pranzo e S. Messa.  Di buon mattino partenza per la regione del Lago di Tiberiade: 

con Cafarnao (Sinagoga e casa di Pietro; dove Gesù abitò dopo aver lasciato Nazareth e dove iniziò la sua 

predicazione); Tabga (luogo della moltiplicazione dei pani e dei pesci e del Primato di Pietro); visita al sito di  

Magdala, città di origine di Maria Maddalena. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per il Monte delle 

Beatitudini, (il luogo dove Gesù pronunziò il discorso della montagna); Breve traversata sul Lago. Rientro a 

Nazareth.  Cena e pernottamento. 

LU  14 Novembre 2022 - GERICO/MAR MORTO/QASAR AL YAHUD/BETLEMME                                                                       

Il Sì del mettersi in cammino alla sequela di Gesù  

Intera giornata di visite con pranzo e S. Messa.  Di buon mattino partenza per la Giudea attraverso la Valle 

del Giordano, arrivo a Gerico visita panoramica della città. Gerico, la città più antica al Mondo, dove gli israe-

liti reduci dall’esilio in Egitto entrarono nella Terra Promessa, qui si ricordano alcuni episodi evangelici come 

quello di Zaccheo e il monte delle tentazioni. Incontro con il parroco della comunità cristiana della parrocchia 

di Gerico della Custodia di Terra Santa, Fr. Mario Hadchity ofm (in base alla disponibilità). Pranzo .Nel primo 

pomeriggio proseguimento per il Mar Morto: la depressione geologica più profonda della terra a 400 metri 

sotto il livello del mare. Trasferimento a Betlemme con sosta a Qasr al Yahud (luogo del Battesimo di Gesù) 

e rinnovo delle promesse battesimali. Sistemazione, cena e pernottamento.   

MA  15 Novembre 2022 -  BETLEMME                                                                                                                                                

Il Sì dell’Umiltà   

Intera giornata di visite con pranzo e S Messa. Di buon mattino trasferimento a Betlemme per le visite: alla 

Grotta della Natività, luogo in cui è nato Gesù, la Basilica della Natività, riportata con il recente restauro al 

rinnovato splendore, e la Grotta del Latte . Proseguimento per la vista al Campo dei Pastori. Sosta ad una 

cooperativa cristiana locale . Pranzo. Nel primo pomeriggio alle ore 14.45 visita allo Yad Vashem, l’Ente Na-

zionale per la Memoria della Shoah in Israele.  Trasferimento ad Ain Karem, luogo della Visitazione e nascita 

di San Giovanni Battista. Rientro a Gerusalemme, cena e pernottamento 
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ME  16 Novembre 2022 -  GERUSALEMME                                                                                                                                       

Il Sì a portare la Croce con Amore   

Intera giornata di visite con pranzo e S. Messa. Di buon mattino partenza Gerusalemme per la visita del 

Monte degli Ulivi: Pater Noster, la Cappella del Dominus Flevit, ove Gesù pianse sulle sorti di Gerusalemme.  

; visita della Basilica delle Nazioni (detta Basilica del Getsemani con la Roccia dell’Agonia); alla Tomba della 

Vergine. Nel pomeriggio visita al Monte Sion: con il Cenacolo, luogo dell’Ultima Cena ove Gesù dona il co-

mandamento nuovo dell’Amore, lava i piedi ai suoi e dove intonò il Salmo 136: “Lodate il Signore perché è 

buono, perché eterna è la sua Misericordia” A seguire, la Chiesa della Dormitio Mariae e San Pietro in Galli-

cantu, dove secondo la tradizione, sorgeva il palazzo del sommo sacerdote Caifa.   Passeggiata attraverso il 

quartiere ebraico, visita al Kotel (Muro Occidentale-Muro del Pianto). Cena e pernottamento. 

GIO   17 Novembre 2022 -  GERUSALEMME                                                                                                                                                           

Il Sì al Servizio, alla Missione e alla fedeltà di Dio alla chiamata  

Intera giornata di visite con pranzo e S. Messa. Di buon mattino visita alla Basilica della Resurrezione (S. 

Sepolcro) con sosta di preghiera al Golgota (Monte Calvario – il Monte Calvario si trova all’interno del S. 

Sepolcro ). Pranzo. Nel primo pomeriggio passeggiata in città vecchia per la visita alla Chiesa di S. Anna e alla 

Piscina Probatica, luogo della guarigione del Paralitico.  Introduzione alla Via Crucis con la Visita Multimediale 

al Museo di Terra Santa; Via Crucis lungo la Via Dolorosa. Incontro con Fr. Francesco Patton ofm, Custode 

di Terra Santa (in base alla disponibilità) Cena e pernottamento. 

VE  18 Novembre 2022 -  GERUSALEMME/TEL AVIV                                                                                                                                                            

Il Sì dell’incontro, della preghiera e del ringraziamento a Dio 

Mezza giornata di visita con pranzo e S. Messa. Incontro con S. Beatitudine Mons Pierbattista Pizzaballa, 

Patriarca di Gerusalemme (in base alla disponibilità). Partenza per l’aeroporto di Tel Aviv con sosta ad Abu 

Gosh, uno dei luoghi che identifica il villaggio di Emmaus. Ore 11.00 S. Messa presso l’Abbazia di S. Maria 

della Resurrezione dei Monaci Benedettini Olivetani. Proseguimento per l’aeroporto di Tel Aviv . Disbrigo 

delle pratiche aeroportuali per il rientro a Roma Fiumicino con volo della compagnia ITA AZ 807 delle ore 

16.40 con arrivo alle ore 19.25. (ora locale). Proseguimento  per Brindisi  con volo AZ 1625 delle ore 21.40 

con arrivo alle ore 22.50. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €   1.640,00 a persona in camera doppia                                                      

(Minimo 20 partecipanti paganti) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €   1.575,00 a persona in camera doppia                                                      

(Minimo 25 partecipanti paganti) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €   1.525,00 a persona in camera doppia                                                      

(Minimo 30 partecipanti paganti) 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE €   1.475,00 a persona in camera doppia                                                      

(Minimo 35 partecipanti paganti) 

Mance obbligatorie € 35,00 a persona da pagarsi in loco 

SUPPLEMENTI:                                                                                                                                                                                                             

Supplemento camera singol    €  235,00                                                                                                                                   

❖ Assicurazione Annullamento Viaggio “facoltativa” in base all’età:                                                                                          

Età tra i 18/64 anni   €  30,00                                                                                                                                                 

Età tra i  65/74 anni   €  60,00                                                                                                                                                                

Oltre 74 anni               € 110,00 

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea a/r  con la Compagnia ITA (in classe economica) Brinidisi- -Tel Aviv-(Via 

Roma)Brindisi; tasse aeroportuali; n.1 bagaglio in stiva di almeno 20 kg.; assistenza aeroportuale; trasferi-

menti in pullman granturismo; visite  ed escursioni come da programma con ingressi inclusi, nel rispetto della 

normativa Covid Safe come da indicazioni del Ministero del Turismo; prenotazioni messe; audio-guide; per-

nottamenti: n. 3  Nazareth presso Casa Nova francescana(o similare); n. 2  Betlemme presso il Casa Nova 

francescana (o similare); n. 2  Gerusalemme presso il Casa Nova francescana (o similare);  sistemazione  in 

camere a due letti con servizi, conformi alla normativa Covid-Safe ; trattamento di pensione completa dalla 

cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (bevande escluse); assistenza spirituale; Guida biblica 

abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra Santa; assicurazione medico-baga-

glio della Compagnia  AXA I4T; guida locale obbligatoria; accompagnatore dell’organizzazione per alcuni 

giorni; quota d’iscrizione € 30,00 non rimborsabile. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale; Mance (obbligatorie in Terra Santa)  35 € a 

persona; Assicurazione Annullamento Viaggio  AXA I4T Viaggio Singolo Plus; Bevande ai pasti; Tutto quanto 

non indicato ne “la quota comprende”.  

Documenti: Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato e valido 6 mesi dopo la data di rientro in 

Italia. Inoltre si richiede, entro un mese dalla partenza, dati anagrafici e gli estremi del passaporto. 

Il programma dettagliato delle visite ed eventuali modifiche verrà comunicato di giorno in giorno dalla 

guida. 

CAMBIO $/€ APPLICATO:  1,10 

Le quote di partecipazione sono espresse in Euro e intese per persona e sono state calcolate in base al cambio valutario: 1 Euro = 

1.10 USD.  Il presente programma è basato su orari, tasse aeroportuali, tariffe dei trasporti, costo del carburante, costi dei servizi a 

terra e diritti sui servizi turistici in vigore nel mese di Maggio 2022; una variazione di tali costi che dovesse verificarsi entro 20 giorni 

dalla data di partenza, determinerà una revisione delle quote. 

VOLI OPZIONATI CON LA COMPAGNIA ITA : 
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11 NOV  AZ 1620   BDSFCO   0625   0735   

11 NOV AZ  806    FCOTLV     1120   1540 

 

18 NOV  AZ  807   TLVFCO    1640   1925  

18NOV  AZ 1625   FCOBDS   2140   2250    

 
 

INFORMAZIONI SULLE ASSICURAZIONI: 

Massimali Assicurazione AXA i4T annullamento (anche Covid e quarantena) e sanitaria in loco e bagaglio  

Assicurazione medico-bagaglio  inclusa nel pacchetto comprende : 

  -   Copertura  di 1.000.000,00 € per spese mediche,  

  -  Copertura spese mediche per riacutizzarsi di patologia pre-esistente o cronica     €    100.000,00 

  -  Le spese mediche hanno una franchigia  di  €  100,00 

  -  Copertura  per smarrimento/danneggiamento del bagaglio  € 700,00 con una franchigia di € 70,00 

  - Copertura  in caso di quarantena Covid   € 2.500 a persona   

Sono assicurabili solo cittadini italiani o di diversa nazionalità purché residenti in Italia e in possesso del co-

dice fiscale italiano. 

 

PRENOTA E VIAGGIA IN SICUREZZA CON NOI:  L.P. Pilgrimages T.O.  è impegnato a rispettare tutte le 
misure di prevenzione Covid-19 adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione. 

 

Per Informazioni e iscrizioni 

ISCRIZIONI entro  25 AGOSTO 2022 
 

Concetta  Micolucci  cell. 320 4097254  

 

Marina Venturini • Tel. +39 331 5702271 • mail: m.venturini@lpjp.org ;  

www.pellegriviaggi.com  

mailto:m.venturini@lpjp.org
http://www.pellegriviaggi.com/

