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PELLEGRINAGGIO DIOCESANO  

IN AEREO  

PARTENZA DA NAPOLI 

DAL 07 AL 15 GENNAIO 2020 

15 gennaio  Gerusalemme – Tel Aviv - Napoli 

Prima colazione. S. Messa di chiusura  e visita al  
Yad Vashem, il Memoriale dell’Olocausto. Pran-
zo in ristorante. Trasferimento in aeroporto . Ope-
razioni di imbarco e con volo  AZ 813 partenza 
ore 17.25 per Roma. Arrivo previsto per le ore 
20.15. Prosieguo con volo AZ 1267 partenza ore 
21.50 per Napoli. Arrivo previsto per le 22.40 . 

 

Quota base                   €  1300,00 

Supplemento Singola  su richiesta. 

La quota comprende:   
Bus A/R  Aereoporto di Napoli 
Volo aereo Alitalia (incluse tasse aeroportuali € 
73,89 aggiornate ).Trasporti in pullman per le vi-
site ed escursioni come da programma in Terra 
Santa; ingressi; sistemazione in hotel tipo Casano-
va  con trattamento dalla cena del 1°giorno al 
pranzo dell’9° giorno), assistenza tecnica; guida 
per tutto il periodo,  ingressi ai musei, chiese, etc.; 
assistenza ;tasse di frontiera;, kit del pellegrino; 
auricolari; Assicurazione medico bagaglio 
 
La quota non comprende: le mance 
(obbligatorie in misura di € 30,00 per persona), 
le bevande ai pasti, la polizza annullamento e tut-
to quanto non citato nel suddetto programma.  

 

 

*Gli itinerari possono essere modificati,per neces-
sità logistiche o in relazione agli orari e luoghi 
dove celebrare le Sante Messe.Tutte le visite sa-
ranno rispettate, seppure con ordine cronologico 
diverso da quanto appare in programma. 

 

 

L’Organizzazione: Inoltre si riserva la facoltà di ade-
guare i corrispettivi convenuti ad ogni eventuale va-
riazione del trasporto, del carburante, delle tariffe ae-
ree, delle tasse aeroportuali,delle tariffe dei servizi a 
terra in funzione anche della variazione del tasso di 
cambio €/USD applicato per variazioni eccedenti allo 
1,5%.  (cambio applicato € 1.12 aggiornato al  
03.04.19) 

 

 

N:B: Le iscr izioni devono  
pervenire entro e non altre  

il 09 Settembre 2019,  
con un acconto di  

€ 500,00;    
Fotocopia del Passaporto e con scheda di  

partecipazione. 

 

 

 

PER INFO: Don Carmine Ascoli 
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PROGRAMMA 

07 gennaio   Napoli   - Tel Aviv -  Nazareth 

Ritrovo partecipanti aeroporto di Napoli Capodi-
chino.  Operazioni di imbarco e con volo AZ 
1286  partenza ore 06.20 per Roma . Arrivo pre-
visto per le ore 07.10 . Prosieguo con volo AZ 
806 ore 09.35 per Tel Aviv.  Snack a bordo. Arri-
vo previsto per le 13.55. Incontro con guida e 
partenza per Nazareth. Sosta al Monte Carmelo e 
visita al Santuario della Stella Maris  S. Messa  di 
apertura del pellegrinaggio . Arrivo serale a Na-
zareth. Sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento. 
 

08 gennaio  Nazareth/Tabor/Cana  

Prima colazione, salita sul Monte Tabor per la 
visita del Santuario della Trasfigurazione, prean-
nuncio della Risurrezione Pasquale; sosta a Cana 
per rinnovare le promesse matrimoniali. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio, visita della Basilica 
dell'Annunciazione, della Chiesa di S. Giuseppe, 
casa della Sacra Famiglia, del Museo archeologi-
co e della Fontana di Maria. Rientro serale in al-
bergo. Cena e pernottamento 

   

09 gennaio   Lago di Tiberiade/Cafarnao  

Prima colazione e partenza per il Lago di Tiberia-
de, dove Gesù compie la sua opera di evangeliz-
zazione chiamando i primi discepoli e guarendo 
dalle malattie: traversata del lago con il battello. 
Pranzo in ristorante e visita a Cafarnao della sina-
goga e della casa di Pietro, a Tabga della Chiesa 
benedettina della Moltiplicazione dei pani e del 
sito francescano del Primato di Pietro. Visita di 
Magdala, sito della memoria di Maria, discepola 
di Gesù. Salita al Monte delle Beatitudini, memo-
ria del “Discorso della Montagna”. Rientro sera-
le. Cena e pernottamento.  

10 gennaio  Qasr el  Yahud – Ain Karem /
Betlemme  

Prima colazione e partenza per  la valle del 
Giordano. Sosta a  Qasr el Yahud per rinnovare 
le promesse battesimali. Prosieguo per Ain  Ka-
rem.  Visita della Chiesa della Nascita di S. 
Giovanni Battista ed del Santuario della Visita-
zione, dove Maria ha pronunciato la preghiera 
del Magnificat. Lettura del Vangelo della peco-
rella Smarrita. Pranzo in ristorante. Salita a Bet-
lemme, città natale di Gesù.  Visita della Basili-
ca della Natività e di S. Caterina, della Grotta di 
S. Girolamo e del Campo dei Pastori. Sosta di 
preghiera e lettura dei Vangeli della Natività. 
Arrivo serale. Sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento.  

 

11 gennaio Wadi Qelt /Qumeran   

Prima colazione.. Partenza per Wadi Qelt è un 
canyon roccioso situato nel deserto della Giu-
dea in Cisgiordania, di origine vicino a Gerusa-
lemme chiude nei pressi di Gerico, vicino al 
Mar Morto. In questa valle isolata e sterile un 
monastero del 4 ° secolo si aggrappa precaria-
mente alle pareti di roccia. Originariamente co-
struito intorno ad una grotta, il monastero creb-
be nel 5 ° secolo sotto il dominio greco-
ortodosso, quando il suo più famoso monaco e 
omonimo Gorgia di Koziba ha abitato il luogo. 
S. Messa nel deserto . Pranzo in ristorante. Po-
meriggio visita di Qumeran. La zona dove gli 
Esseni scrissero la Pergamena del mar Morto 
che qui furono scoperte in una grotta nel 1947, 
dopo 2000 anni. Rientro serale. Cena e pernot-
tamento.    

 

 

12 gennaio  Cenacolo/Muro Occidentale 

Prima colazione e trasferimento a Gerusalemme 
per la visita del Monte Sion: il Cenacolo, dove 
leggeremo il racconto evangelico dell’Ultima 
Cena e della Pentecoste, la Chiesa della Dormi-
zione di Maria, S. Pietro in Gallicantu, ricordo 
del tradimento di Pietro nella notte della Passio-
ne di Gesù. Pranzo in ristorante.  Al pomeriggio, 
sosta al Kotel, il Muro Occidentale del Tempio, 
passando per il Quartiere ebraico. Visita della 
Chiesa di S. Anna e della Piscina Probatica o di 
Bethesda. Sistemazione in albergo. Cena e per-
nottamento. 

13 gennaio  Monte degli Ulivi/Via Dolorosa 

Prima colazione e visita al  Monte degli Ulivi: 
l’Ascensione, la Cappella del Dominus Flevit. 
Lettura del racconto della Passione del Signore 
nei luoghi dove è avvenuta, il Getsemani, la Ba-
silica dell'Agonia, ricordo della preghiera di Ge-
sù nell’Orto degli Ulivi. Visita della chiesa orto-
dossa della Tomba di Maria.  Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio percorriamo pregando la Via 
Dolorosa dalla Chiesa della Flagellazione al Cal-
vario, seguendo le Stazioni della Via Crucis. 
Lettura del Vangelo del Padre Misericordioso. 
Ingresso nella Basilica del Santo Sepolcro, luogo 
della Risurrezione. Sosta di preghiera, lettura dei 
Vangeli della Risurrezione. Rientro in albergo a 
Gerusalemme 

 

14 gennaio Gerusalemme 

Prima colazione  e mattinata visita al Museo Na-
zionale  e al museo del Libro. Pranzo in ristoran-
te. Pomeriggio libero per visite facoltative. 

Cena e pernottamento.  

 


