
TERRA SANTA 28 AGOSTO – 4 SETTEMBRE 2020   programma  
 

28 agosto VENERDÌ - Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di … 

Proseguimento per Nazareth. Pernottamento a Nazareth presso Casa Nova o Padri Betharramiti. 

 
29 agosto SABATO – In mattinata visita di Nazareth (sorgente di Maria, “sinagoga”, visita la museo 

ed alle grotte dell’antico villaggio etc.) al termine delle visite Santa Messa ore 11 presso la chiesa 

di san Giuseppe. Pranzo. Nel pomeriggio passaggio a Naim e salita al Monte Tabor, monte della 

Trasfigurazione. Discesa e proseguimento per Cana di Galilea. Rientro a Nazareth, cena e 

pernottamento presso Casa Nova o Padri Betharramiti. In serata partecipiamo alla fiaccolata 

mariana presso la basilica dell’Annunciazione. 

 

30 agosto  DOMENICA – Il mattino si raggiunge il lago di Galilea a Cafarnao per la visita degli 

scavi dell’antica città con la sinagoga e la casa di Pietro. Indi a Tabga Basilica della 

Moltiplicazione e Chiesa del Primato. A seguire Salita al Monte delle Beatitudini sosta e pranzo 

(ore 12). Nel pomeriggio si discende a Migdal per la visita al luogo e celebrare la Santa Messa 

(ore 15). Salita all’Arbel per concludere la visita al lago. Rientro a Nazareth, cena e 

pernottamento presso Casa Nova o Padri Betharramiti. 

 

31 agosto LUNEDÌ – In mattinata proseguimento per Sichem. Visita alla Chiesa Ortodossa con il 

Pozzo di Giacobbe e della Samaritana, percorrendo il deserto si raggiunge Gerico e salita al 

monte della Quarantena per la visita e il pranzo. Nel pomeriggio visita a Qasr el Yahud con 

passaggio a Gerico (Sicomoro) e proseguimento per San Giorgio in Koziba (sguardo dall’alto), 

risalendo il deserto sosta a Betania (Santa Messa ore 17). Cena e pernottamento a Gerusalemme 

presso Casa Nova. 

 

1 settembre MARTEDÌ – Al mattino per Betlemme, visita al Campo dei Pastori, alla Basilica della 

Natività, alla Chiesa del latte. Santa Messa. Tempo libero alla piazza della Mangiatoia e pranzo.  

Nel pomeriggio Trasferimento e visita ad Ain Karim (Chiesa del Magnificat), a seguire passaggio 

dalla Gerusalemme nuova e da Mea Shearim. Cena e pernottamento a Gerusalemme presso 

Casa Nova. In serata passeggiata in città vecchia. 

  

2 settembre MERCOLEDÌ - In mattinata visita al Monte degli Ulivi: salita in pulmann a Betfage (ore 

8), Edicola dell’Ascensione, basilica del Pater Noster, Panorama e Dominus Flevit, Grotta 

dell’arresto, Tomba della Vergine e Basilica del Getzemani (Santa Messa ore 11). Pranzo (ore 13). 

Nel pomeriggio inizio delle visite nella Città Santa. Visita alla "gradinata" e alla Chiesa di S. Pietro 

in Gallicantu, alla Basilica della Dormizione di Maria dal Monte Sion e al Cenacolo. Cena e 

pernottamento a Gerusalemme presso Casa Nova. In serata passeggiata in città vecchia fino al 

muro occidentale del tempio. 

 

3 settembre  GIOVEDÌ – Intera giornata a Gerusalemme nella città vecchia. Al mattino visita alla 

spianata del tempio. Proseguimento verso la chiesa di Sant’Anna e alla piscina di Betzeta. 

Santuario della flagellazione e Via Crucis fino alla Basilica del Santo Sepolcro e Santa Messa (ore 

12). Pranzo (ore 13). Nel pomeriggio visita all’antica Città di Davide (ore 16) e al Devidson Center. 

Cena e pernottamento a Gerusalemme presso Casa Nova. In serata passeggiata in città 

vecchia. 

 

4 settembre VENERDÌ – Santa Messa conclusiva del Pellegrinaggio presso la basilica del Santo 

Sepolcro ore 7.30. Colazione e carico bagagli (ore 8.30), indi proseguimento per Giaffa e visita 

alla Chiesa di San Pietro e passeggiata nell’antica Giaffa. Pranzo.  

Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per le operazioni di imbarco … 
 


