
In Israele per incontrare la Buona Notizia 
Pellegrinaggio guidato da

S.E. MONS. GIUSEPPE SATRIANO

partendo da Nazareth

Terra Santa

da martedì7
           a sabato11
        luglio 2020

Pellegrinaggio in TERRA SANTA
Quota viaggio in aereo e soggiorno  € 850,00
Tratta viaggio per Aeroporto di Napoli A/R  €50,00
Mance Obbligatorie    €30,00

Quota di partecipazione
per il Pellegrinaggio €930,00
è possibile aggiungere:
Supplemento singola   € 215,00
Assicurazione annullamento  €60,00
 
La quota comprende

- Spostamento in pulman per Napoli e volo di linea Alitalia;
- Sistemazione in case religiose o alberghi come da 
   categoria prescelta; in camera doppia con servizi.
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° 
   giorno alla colazione dell’ultimo. Animatore spirituale 
   in loco per tutto il periodo.
- Auricolari con un minimo di 20 partecipanti.
- Visite ed escursioni come da programma con ingressi 
   inclusi.
- Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance   
   Assistenza Gruppi (massimale di 10.000 € per persona).
- Materiale di cortesia (guida*, borsa a tracolla o zaino).

*per le coppie verrà consegnata una guida per due persone.

Mance - obbligatorie - circa € 30 per persona.

La quota non comprende

- Bevande ai pasti.
- Assicurazione contro le penalità di annullamento Globy 
  Giallo (facoltativa): vedi supplementi.
- Assicurazione sanitaria integrativa fino a € 50,000
   o € 150,000 euro (facoltativa): vedi supplementi.
- Extra personali e tutto quanto non espressamente 
   indicato alla voce “la quota comprende”.

ACCONTO € 400,00 entro il 29 febbraio 2020
SALDO                entro 45 giorni dalla partenza

Da versare presso l’ufficio economato della Diocesi

Ufficio Economato
Via Arcivescovado, 5 - Corigliano Rossano

area urbana Rossano (CS)

0983 520282

e-mail: economato@rossanocariati.it



Lungo i sentieri
della GALILEA DELLE GENTI
Per un credente - e non solo - Israele è il paese dello 
splendore. Tutto parla e racconta della storia 
dell’Alleanza tra Dio e l’Umanità: dai luoghi dove 
sono avvenuti gli incontri che cambiano la vita, ai 
racconti che li spiegano e che la Bibbia ci offre, ieri 
come oggi.
È la terra di un popolo che sta vivendo una storia 
d’amore che non è ancora finita, una storia scritta 
nella sua carne, nella sua psiche e nella sua lingua. 
Siamo tutti invitati ad entrare in questa avventura, 
per condividerne la gioia e la speranza.
 

07 LUGLIO
NAPOLI – ROMA - TEL AVIV/ NAZARET

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Napoli e 
partenza per Roma con il volo AZ 1268 delle ore 
06:45 con arrivo alle ore 07:35. Proseguimento per 
Tel Aviv con volo AZ 806 delle ore 09:35 con 
arrivo a Ben Gurion alle ore 13:55. Incontro con la 
guida.  Partenza per il lago di Tiberiade. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento a 
Nazaret

08 LUGLIO
NAZARETH – LAGO DI TIBERIADE – MONTE 
TABOR - BETLEMME

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati (Mt 5,6)

Dopo la prima colazione, visita della Basilica 
dell’Annunciazione e della Chiesa di San 
Giuseppe, sorta sul luogo dove visse la Sacra 

Famiglia. Proseguimento per il Lago di Tiberiade, 
che nel Nuovo Testamento ha un ruolo molto 
importante perché Gesù fu attivo in molte località. 
Traversata del lago. Saliremo sulla collina delle 
Beatitudini dove la tradizione cristiana fa memoria 
del discorso sul monte; Pranzo alle Beatitudini. 
Monte Tabor e Chiesa della Trasfigurazione. Sosta 
a Cana e rinnovo delle promesse matrimoniali. 
Cafarnao, il centro del suo ministero in Galilea e 
infine sosteremo in località Tabgha, area 
identificata dai primi pellegrini come legata 
all’episodio della Moltiplicazione dei Pani e dei 
pesci (Mc 6,30) e del Primato di Pietro (Gv 21). 
Cena e pernottamento a Betlemme.

Attraverso i numerosi episodi evangelici che sono 
legati al Lago di Galilea, la beatitudine di Mt. 5,6 ci 
invita a considerare ciò che nella nostra vita è 
essenziale. Ci dice che il nutrimento su cui faccio 
crescere la mia vita non è la mia volontà, ma quella 
di Dio. E’ il desiderio ardente (fame e sete) di una 
profonda giustizia che, certo, implica le opere 
buone, i rapporti giusti verso il prossimo ma va 
anche in profondità: la giustizia nei riguardi di Dio, 
la tensione a una vita pienamente conforme alla 
Sua volontà.

09 LUGLIO
BETLEMME - AIN KAREM – GERUSALEMME

Dopo la prima colazione, visita della città di 
Betlemme, luogo in cui nacque Gesù. Visita delle 
Grotta dei Pastori e della Basilica della Natività. 
Grotta di San Girolamo, Grotta del Latte e Campo 
dei Pastori. Pranzo al Casa Nova di Betlemme. Nel 
pomeriggio visita di Ain Karem, luogo 
dell’incontro tra la Vergine e S. Elisabetta. Visita 
della Chiesa della Visitazione e Chiesa di San 
Giovanni Battista.
Cena e pernottamento a Gerusalemme.

10 LUGLIO
GERUSALEMME: Monte degli Ulivi

Dopo la prima colazione trasferimento in bus al 
Monte degli Ulivi, in località Betfage, per ricordare 
l’ingresso messianico di Gesù (Mc 11,1): nei pressi 
di una terrazza panoramica ammireremo la vista 
sulla città. Visita della Grotta dell’Arresto, la 
Tomba della Madonna e la Basilica del Getzemani. 
Edicola dell’Ascensione.  Raggiungeremo infine a 
piedi la chiesa del Pater Noster, costruita sui resti 
della basilica costantiniana di Eleona, e il Dominus 
Flevit, dove ricorderemo il pianto di Gesù davanti 
alla città di Gerusalemme. Pranzo al Casa Nova di 
Gerusalemme. Pomeriggio visita alla Spianata del 
Tempio (se possibile). Di seguito vista della Porta 
di Giaffa, del quartiere Cristiano Armeno. Porta di 
Sion, Cenacolo e Cenacolino, Dormizione di 
Maria, Muro del Pianto. Cena e pernottamento a 
Gerusalemme.

Chi mette sé stesso nelle mani del Signore viene 
consolato anche nel pianto: le visite di oggi 
mettono in luce l’amore grande che Gesù ha per gli 
Apostoli nell’ultima cena, ma anche il lamento e le 
lacrime dell’Amore non corrisposto. oggi possiamo 
sentire i tanti pianti di Gesù su Gerusalemme e 
sugli uomini. Con quei pianti ci ha mostrato il suo 
volto di Figlio che si fa carico delle nostre lacrime.

11 LUGLIO
GERUSALEMME - TEL AVIV - ROMA - NAPOLI

Prima colazione in hotel.
Trasferimento in tempo utile per l’aeroporto e 
partenza per Roma con volo AZ 815 delle ore 09:15 
con arrivo alle ore 12:00. Proseguimento per 
Napoli con il volo AZ 1269 delle ore 14:00 con 
arrivo alle ore 14:50. Fine dei nostri servizi.


