
  

 
  settimana di  Pasqua in Terra Santa  
    all’origine della nostra fede 
 

 

 

                               28 marzo | 3 aprile 2016 

Un viaggio in Terra Santa che prevede la visita ai luoghi cari 
alla fede ebraica per comprendere meglio le radici ebraiche 
del cristianesimo.  
Un percorso sulle orme di Gesù di Nazareth per dare 
fondamento al cuore della nostra fede: la Pasqua. 
In collaborazione con il  p. Francesco Ielpo responsabile 
della Custodia di Terra Santa per la Lombardia. 

 

SPECIALE NUOVO ITINERARIO 2015 

ü Partenza da Milano con volo diretto 
ü Guida: padre Francesco Ielpo ofm 

 



 
 

 

28 marzo, lunedì: MILANO | TEL AVIV | GERUSALEMME 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano; operazioni d’imbarco e partenza con volo diretto El 
Al per Tel Aviv. All’arrivo  trasferimento a Gerusalemme. Cena e pernottamento a Gerusalemme. 

29 marzo, martedì: GERUSALEMME DELLE ORIGINI 
In tempo utile raggiungeremo la collina dell’Ofel, l’antica città di Gerusalemme conquistata da 
David, ora importante sito archeologico sulle origini di Gerusalemme. 
Ci porteremo poi al Muro Occidentale, chiamato Kothel, che rappresenta per gli ebrei il muro 
dell’attesa. Nel pomeriggio visita approfondita al Santo Sepolcro. 

In serata passeggiata nel quartiere ultra-ortodosso di Me’a She’arim, fondato nel 1875 da ebrei 
Ashkenaziti che abbandonarono la città vecchia. 

30 marzo, mercoledì: GERUSALEMME  
In mattinata saliremo sul Monte degli Ulivi per ammirare dall’alto la città di Gerusalemme. 
Scenderemo poi a piedi lungo il versante orientale del monte, sostando alla chiesa che fa memoria 
del Pater Noster, a quella della Flagellazione, passando per il cimitero ebraico e terminando la 
giornata alla chiesa delle Nazioni (Getzemani). 

Nel pomeriggio ripercorreremo a piedi la via “Dolorosa”, chiamata così perché essa vuol seguire, 
approssimativamente, la via che percorse Gesù dal Pretorio al Calvario. Partendo dalla porto dei 
leoni faremo solo alcune soste: alla piscina probatica e aala chiesa di Sant’Anna; alla Chiesa della 
Flagellazione; alla 6° stazione (dedicata a Veronica); alla 9° stazione (dove si trova il patriarcato 
copto); al Monastero russo dedicato a S. Alessandro Nevski, dove si trova una soglia che, a parere 
di alcuni archeologi, può essere messa in relazione con l’ antica porta delle Mura di Gerusalemme 
che Gesù ha varcato per salire al Calvario. 

Se possibile, incontro con la comunità cristiana ebreofona. 

31 marzo, giovedì: BETLEMME | HERODIUM | MAR MORTO | BETLEMME 
In mattinata trasferimento a Betlemme per la visita alla Basilica della Natività, una delle più 
antiche di Terra Santa. Ci sposteremo poi al sito archeologico dell’Herodium, lo splendido palazzo 
estivo di Erode scelto da lui stesso come luogo di sepoltura. 

Partenza per il Mar Morto, in località Kalia per l’esperienza del galleggiamento magico nelle 
acque salate. Rientro a Betlemme per incontro con realtà cristiane significative locali. 

01 aprile, venerdì: VERSO LA GALILEA: IL LAGO DI TIBERIADE 
Dopo la prima colazione, ripercorrendo il letto del Giordano, partiremo per il lago di Tiberiade, il 
luogo della chiamata dei primi 4 discepoli e dell’attività “messianica” di Gesù ebreo che 
comprendeva l’insegnamento nelle sinagoghe, la guarigione dalle malattie, la chiamata e la 
formazione dei discepoli, la preghiera. Sosta a Tabgha, per la visita alla chiesa Benedettina che 
ricorda la moltiplicazione dei pani e dei pesci; al sito di Cafarnao, dove Marco colloca il primo 
miracolo di Gesù al Monte delle Beatitudini, che conserva la memoria del discorso della 
montagna. Trasferimento a Nazareth, sistemazione in albergo | casanova, cena e pernottamento. 

02 aprile, sabato: NAZARETH | TABOR 
In mattinata visita di Nazareth, il luogo dove secondo Marco, Gesù ha insegnato nella sinagoga e 
dove l’evangelista Matteo colloca la Sacra famiglia al ritorno dall’Egitto. Ma la memoria di 
Nazareth è associata soprattutto alla Basilica dell'Annunciazione, costruita su quella che la 
tradizione definisce la “casa di Maria”. Visita alla Basilica, alla Chiesa di S. Giuseppe, alla Chiesa 
di San Gabriele e alla Sinagoga. Nel pomeriggio saliremo al Tabor, luogo che è allo stesso tempo 
annuncio di passione e di glorificazione di Gesù. Rientro a Nazareth. 
 

Speciale Pasqua:  7 giorni | 6 notti  
 



 
 

 

03 aprile, domenica: NAZARETH CESAREA | TEL AVIV | MILANO 
In mattinata partenza per Cesarea il meraviglioso sito archeologico legato alla storia di Paolo e al 
suo trasferimento in Italia. Arrivo in aeroporto e partenza alle ore 18,00 con volo di linea El Al per 
Milano. Termine del pellegrinaggio. 
 
 
 
Quota di partecipazione  da Milano, minimo 20 persone 

 
€  1.100,00 

Supplemento singola €     240,00 

Assicurazione annullamento viaggio *facoltativa 
In camera doppia (per persona) 
In camera singola 

 

€          52,00 
€          64,00 

Cambio dollaro | Euro (8 settembre 2015) 1,10  

• Volo di linea  El Al da  Milano a/r in classe economica con franchigia bagaglio 23 kg. 
• Tasse aeroportuali soggette a riconferma sino a 21 gg prima della partenza. 
• Sistemazione in istituti religiosi o alberghi equivalenti a 3 stelle locali in camera doppia con 

servizi. 
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo. 
• Padre Ielpo come animatore spirituale/guida in loco durante tutto il pellegrinaggio. 
• Auricolari per gruppi superiori a 20 partecipanti. 
• Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi. 
• Materiale di cortesia (tracolla e guida spirituale). 
• Assicurazione Allianz Global Assistance medico-bagaglio. 

• Bevande ai pasti. 
• Mance – obbligatorie – circa € 30. 
• Assicurazione contro le penalità di annullamento (facoltativa). 
• Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
OPERATIVI VOLO 
 
28 MARZO MALPENSA| TEL AVIV 12,05 | 16,55 
03 APRILE TEL AVIV| MALPENSA 18,20 | 21,35 
 
 
 
Bologna, 16 febbraio 2016 
 
 

La quota comprende 

La quota non comprende 


