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PELLEGRINAGGIO A GERUSALEMME ALLA SCOPERTA 
DEI LUOGHI SANTI DELLE PERSONALITA’ BIBLICHE 

 
11-21 OTTOBRE 2019 

 
MEMORIA E RICORDO “Ricorda di tutto il cammino che Dio ti ha fatto fare” 

 
 

PROGRAMMA  
(gli orari indicati possono essere soggetti a variazioni)  
 
Il pellegrinaggio sarà guidato da Suor Fulgida. 
 

1° giorno | Venerdì 11 Ottobre 2019 | MILANO MALPENSA >TEL AVIV 
Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Tel Aviv 
con voli di linea. Disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento in pulmino alla casa delle suore 
comboniane di Betania con visita alla casa se possibile.  
Cena e pernottamento presso la casa delle suore comboniane di Betania. 
 

2° giorno | Sabato 12 Ottobre 2019 | GERICO   
Ore 6,30 | Sveglia e successiva colazione.  
Ore 7,30 | Partenza per Gerico. Rinnovo delle promesse battesimali salita al Monastero della 
Quarantena. Di ritorno visita alla casa di Marta e Maria e Lazzaro in Betania: gli amici di Gesù. 
Ore 12,30 | Pranzo.  
Ore 14,30 | A piedi partendo da Befage, proseguendo verso il Monte degli Ulivi, ricordato anche 
come il monte dei grandi pianti di Dio nella storia del suo popolo (Davide, Giosia, Ezechiele “la 
Gloria di Dio abbandona il Tempio”, il sito del Pater Noster, dell’Ascensione, il Dominus Flevit, il 
Gehtsemani, la tomba della Madonna). 
Ore 19,30 | Cena e pernottamento presso la casa delle suore comboniane di Betania. 
 
Il Gesù che conosciamo nel Nuovo Testamento non è un INIZIATORE. Non è un FONDATORE. Gesù è il 
CORONATORE di un disegno messo in atto dalla misericordia del Padre. Gesù è il termine di una 
Genealogia che inizia con ABRAMO. 
Il profeta Eliseo risana le acque. Wadi Kelt il profeta Elia, la Cintura di Geremia.  

 

3° giorno | Domenica 13 Ottobre 2019 | GERUSALEMME  
Ore 7,00 | Sveglia e successiva colazione. 
Ore 8,00 | Partenza per la visita alla citta’ vecchia iniziando da S. Pietro in Gallicantu, il Cenacolo,  
la tomba di David, il Cenacolino, la cappella della dormizione, il muro del pianto o onaKhotel. 
Ore 12,00 | Pranzo 
Ore 14,00 | Visita alla citta’ vecchia. Proseguimento della via dolorosa con arrivo al Santo 
Sepolcro, visita al Santo Sepolcro e partecipazione alla processione all’interno della basilica del 
Santo Sepolcro. 
Ore 19,30 | Cena e pernottamento presso la casa delle suore comboniane di Betania. 
 
Visitando la prima stazione dove Gesu’ e’ condannato a morte e flagellato ascolteremo Gerusalemme che 
racconta la sua Storia di morte, di distruzione e ricostruzione “Anche se una Madre dimenticasse il figlio, io 
non ti dimenticherò mai dice Dio per mezzo del profeta Isaia”. 
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4° giorno | Lunedì 14 Ottobre 2019 | BETLEMME, EBRON 
Ore 6,30 | Sveglia e successiva colazione.  
Ore 7,30 | Partenza per Betlemme la Città del Pane, Ruth la moabita e Naomi, Davide il pastorello 
unto da Samuele, visita alla grotta dei pastori. Processione con i Francescani presso la Grotta 
della Natività, visita alla grotta del latte. 
Ore 12,30 | Pranzo a Casa Nova e successivo proseguimento per Ebron con visita alle tombe dei 
Patriarchi e delle Matriarche (“Abramo compera la prima proprietà per la sepoltura di Sara”). 
Ore 19,30 | Cena e pernottamento presso la casa delle suore comboniane di Betania. 
 

5°giorno | Martedì 15 Ottobre 2019 | NAZARETH, MONTE TABOR   
Ore 5,00 | Sveglia e successiva colazione.  
Ore 6.00 | Partenza per Tiberiade. Cafarnao,  Primato di Pietro, Monte delle Beatitudini, Cana, 
Nazareth, Monte Tabor. 
Ore 12,00 | Pranzo presso la comunità del Monte Tabor e rientro a Gerusalemme. 
Ore 19,30 | Cena e pernottamento presso la casa delle suore comboniane di Betania. 
 

6° giorno | Mercoledì 16 Ottobre 2019 | GERUSALEMME 
Ore 6,30 | Sveglia e successiva colazione.  
Ore 7,00 | Partenza per la visita alla spianata del Tempio: presentazione di Gesù, Simone e Anna 
la profetessa. visita alla casa di S. Anna e piscina di Bethesda, arrivo nella basilica del S. 
Sepolcro. 
Ore 19,00 | Cena e pernottamento presso la casa delle suore comboniane di Betania. 
 

7°giorno | Giovedì 17 Ottobre 2019 – SHILO, NABLUS 
Ore 6,00 | Sveglia e successiva colazione.  
Ore 7,00 | Partenza per Shilo, luogo dell’Arca dell’Alleanza, la Madre di Samuele, l’unico a rivestire 
la carica di giudice, profeta e sacerdote nel Primo Testamento.  
Successivo trasferimento a Nablus, l’antica Sichem dove vengono riportate le ossa di Giuseppe, 
Gesù e la Samaritana. Visita al pozzo di Giacobbe e al Mausoleo di Giuseppe.  
Rientro in serata a Gerusalemme. 
Ore 19,30 | Cena e pernottamento presso la casa delle suore comboniane di Betania. 
 

8° Giorno | Venerdì 18 Ottobre 2019 | GERUSALEMME 
Visita alla shoa e alla casa di Zaccaria, sacerdote scelto per l’offerta dell’Incenso al Tempio 
(“Elisabetta pure di stirpe sacerdotale partorisce Giovanni Battista il Precursore. Visita di Maria alla 
cugina Elisabetta”). Foto ricordo davanti alla menorah del Parlamento.  
Ore 19,30 | Cena e pernottamento presso la casa delle suore comboniane di Betania. 
 

9° Giorno | Sabato 19 Ottobre 2019 | GERUSALEMME 
Visita al multimediale francescano “Il pianto di Gerusalemme distrutta e ricostruita”.   
Ore 19,30 | Cena e pernottamento presso la casa delle suore comboniane di Betania. 
 

10° Giorno | Domenica 20 Ottobre 2019 | GERUSALEMME 
Giornata libera per tornare sul luogo di qualche ricordo.  
Ore 19,30 | Cena e pernottamento presso la casa delle suore comboniane di Betania. 
 

11° Giorno | Lunedì 21 Ottobre 2019 | TEL AVIV > MILANO MALPENSA 
Rientro in Italia.    
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE AL PELLEGRINAGGIO 
 
1.000 € a persona con sistemazione in camera doppia 
1.100€ a persona con sistemazione in camera singola  

 
La quota indicata comprende: 
 
- passaggi aerei in classe turistica da/a Milano Malpensa a/da Tel Aviv; 
- trattamento di mezza pensione presso la casa delle suore comboniane di Betania; 
- le escursioni previste dal programma; 
- i pranzi durante le escursioni previste dal programma; 
- il trasporto in Israele su pulmino riservato; 
- i biglietti di entrata ai siti menzionati nel programma. 
 
La cifra indicata NON comprende  
 

- i trasferimenti da e per l’aeroporto in Italia;  
- i pranzi a Gerusalemme; 
- le bevande; 
- i facchinaggi 
- le mance; 
- i biglietti di entrata a siti non menzionati; 
- tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota indicata comprende”. 

 
 
IMPORTANTE | PER POTER PARTECIPARE AL PELLEGRINAGGIO PER I CITTADINI 
ITALIANI È INDISPENSABILE ESSERE IN POSSESSO DEL PASSAPORTO INDIVIDUALE 
CON UNA VALIDITA’ MINIMA DI SEI MESI DOPO LA PARTENZA. 
 
RACCOMANDATO | Abbigliamento comodo e leggero adatto ad un clima estivo, decoroso e 
consono ai luoghi che si visiteranno. Scarpe comode per percorsi a piedi. Cappello. Un pullover 
leggero e un k-way per eventuali – anche se improbabili - piogge.  
 
Per chi vuole fare il bagno nel Mar Morto: costume da bagno. 
 
 

!!! ISCRIZIONI ENTRO IL 30 MAGGIO 2019 O A FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOIN UC & SEE THE WORLD 
 


