PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
Dalla Galilea a Gerusalemme sulle orme di Cristo
dal 20 al 27 Marzo 2018
con sosta al Visitor Center di Saxum, sulla via di Emmaus

Via Francesco Carrara 14 55100 LUCCA
Tel. 0583496482 Fax 058348297
oasisviaggilucca@gmail.com

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
20 – 27 Marzo 2018
Andare in Terrasanta è momento fondamentale nel cammino di fede del cristiano: percorrere le strade
tracciate dai Padri, attraversare i deserti dei Profeti, meditare là dove Gesù parlò alle folle e ai suoi discepoli,
pregare dove si raccoglieva la prima Chiesa. Alla scoperta di testimonianze antiche, ma ancora presenti e
vivissime.

Programma
1° giorno – 20 Marzo: FIRENZE – ROMA – TEL AVIV – GALILEA – NAZARETH
“Cerca Cristo, Trova Cristo, ama Cristo”. San Josemaria Escrivà

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti presso l’aeroporto di FIRENZE alle ore 05.00 del mattino per il disbrigo delle
formalità d’imbarco sul volo ALITALIA diretto per ROMA alle ore 07.00. Arrivo all’aeroporto di ROMA alle ore
07.50 e proseguimento in coincidenza sempre con volo ALITALIA per TEL AVIV alle ore 09.30.
Arrivo all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv alle ore 13.50 locali, assistenza e disbrigo delle formalità di
ingresso nel Paese.
Incontro con la guida e trasferimento a nord, lungo l’antica Via Maris, con sosta per la celebrazione della S.
Messa. Arrivo in Galilea e sistemazione in hotel a NAZARETH. Cena in hotel. Pernottamento.
2° giorno – 21 Marzo: NAZARETH – MONTE TABOR – CANA – NAZARETH
“Aprici la porta della bottega di Nazareth … ti cercheremo e ti troveremo nel lavoro quotidiano, che Tu vuoi che trasformiamo in
opera di Dio, in opera di amore …”. San Josemaría Escrivá

Prima colazione in Hotel.
In mattinata salita al MONTE TABOR, un’altura di circa 500 metri che si erge solitaria sopra la pianura di
Esdrelon e che la tradizione cristiana ha identificato come il luogo della Trasfigurazione di Cristo. Visita alla
Basilica francescana della Trasfigurazione e celebrazione della SANTA MESSA. Scesi dal Tabor, tappa al
villaggio arabo di CANA di GALILEA per visitare la chiesa francescana che commemora il primo miracolo di
Gesù, la trasformazione dell’acqua in vino durante un banchetto di nozze. Qui, gli sposi presenti potranno
rinnovare le loro promesse matrimoniali.
Pranzo in ristorante.
Pomeriggio trasferimento a NAZARETH con visita principale alla Basilica dell’Annunciazione, la moderna
chiesa cattolica costruita sui resti di precedenti chiese, bizantina e crociata.
Essa custodisce la grotta nella quale la Vergine Maria ricevette l’annuncio
dall’Arcangelo Gabriele. Visita al Museo dell’antico villaggio di Nazareth
dove si ammira il famoso “Kaire Maria”, la più antica iscrizione che rechi il
nome della Vergine mai ritrovata. Qui gli scavi hanno anche portato alla luce
un complesso di case-grotte che costituiscono il villaggio abitato nel I secolo
d.C. e di cui faceva parte anche la grotta venerata.
Tappa nella vicina Chiesa di San Giuseppe. Passeggiata nel suq arabo fino
alla Fontana della Vergine o Chiesa di San Gabriele, chiesa ortodossa. Cena e pernottamento a Nazareth.

3° giorno – 22 Marzo: MARE DI GALILEA
“Viviamo il Duc in altum, andiamo in mare aperto, navigando nei mari di questo mondo con la nostra vita quotidiana”.
(Don Alvaro, Lago di Tiberiade, 16 marzo 1994)

Prima colazione in Hotel.
Arrivo a CAFARNAO, dove celebreremo la SANTA MESSA. La località, frequentemente menzionata nei
racconti evangelici, fu la base principale per Gesù durante il suo ministero in Galilea, al punto che la si
definisce la «sua città» (Mt 9,1 e Mc 2,1). A Cafarnao si ammireranno preziosissimi resti archeologici, primi
fra tutti quelli della casa di Pietro. Sosta nella vicinissima località di TABGA per la visita alla Chiesa della
Moltiplicazione dei pani e dei pesci (Mc 6, 33-44), che sorge sul luogo di chiese più antiche risalenti al IV e V
secolo. Essa conserva uno splendido mosaico della primitiva era cristiana, come pure una pietra sulla quale
la tradizione dice siano stati posati i pani e i pesci del miracolo. Si prosegue, lì accanto, per la Chiesa del
Primato di Pietro, luogo che commemora il ricordo della terza apparizione di Gesù risorto ai discepoli e il
conferimento del primato a Pietro, dopo il pranzo con i discepoli in riva al lago.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio attraversata del lago in barca e visita al Monte delle Beatitudini, dove viene ricordato il
«discorso della montagna» (Mt 5 e Lc 6) in uno dei Santuari del lago. Cena e pernottamento a Nazareth.
4° giorno – 23 Marzo: NAZARETH – SAXUM – AIN KAREM – BETLEMME
“Nelle cose piccole, come in quelle grandi, quando ci costa fatica fare quel che Dio ci chiede, dobbiamo dirgli: Signore, tu lo vuoi?
Anch’io lo voglio!” (Don Alvaro, Betlemme, 19 marzo 1994)

SANTA MESSA all’alba presso la Grotta dell’Annunciazione.
Prima colazione in Hotel.
Partenza per Abu Gosh, sulla via di Emmaus, e tappa al Visitor Center di SAXUM, un centro per pellegrini,
ispirato agli insegnamenti di San Josemaria e intitolato al Beato Alvaro del Portillo, che offre spazi per la
preghiera e per il ristoro e soprattutto un’area multimediale che aiuta il pellegrino a cogliere, in un’ampia
visone di insieme, tutta la bellezza e la ricchezza della Terra Santa. Proseguimento per AIN KAREM, un ameno
villaggio nelle verdi colline della Giudea, dove si trova la Chiesa della Visitazione, che commemora l’incontro
di Maria con la cugina Elisabetta (Lc 1, 39-56).
Pranzo in ristorante.
Arrivo a BETLEMME, luogo della nascita di Nostro Signore. Posta su
una collina all’estremità del deserto della Giudea, ad appena 8
chilometri da Gerusalemme, Betlemme è anche la città del biblico
Re Davide. Visita della Chiesa della Natività, che conserva la Grotta
in cui nacque Gesù, e alla Grotta del Latte. Tappa al villaggio di BEIT
SAHOUR e al sito francescano del «Campo dei Pastori», dove
un’antica tradizione cristiana ha identificato il luogo in cui gli angeli
apparvero ai pastori per annunciare loro la nascita di Cristo. Cena e pernottamento a Betlemme.
5° giorno – 24 Marzo: BETLEMME – DESERTO DI GIUDA – GERUSALEMME
“Si è dato a noi totalmente, in Corpo, Sangue, Anima e Divinità. Ce ne alimentiamo ogni giorno, gli parliamo intimamente, come si
parla al proprio padre, come si parla all'Amore”. San Josemaría Escrivá

SANTA MESSA all’alba presso la Grotta della Natività.
Prima colazione in Hotel.
Partenza per BETANIA, oggi Al Azarhia, cittadina araba alle porte di Gerusalemme, che fu il villaggio degli
amici di Gesù, Lazzaro, Marta e Maria e visita al Santuario francescano dell’Amicizia.
Si prosegue per il DESERTO DI GIUDA, con sosta presso il fiume GIORDANO, al sito chiamato Qasr el Yahoud,
dove secondo una tradizione Gesù fu battezzato e dove i pellegrini potranno rinnovare le loro promesse

battesimali. Breve tappa a GERICO, considerata la più antica città del mondo, con sosta presso un albero di
sicomoro per ricordare l’incontro di Gesù con Zaccheo. Visita a QUMRAN, località divenuta famosa dopo le
straordinarie scoperte avvenute tra il 1947 e il 1956 dei cosiddetti Manoscritti del Mar Morto. Nel risalire a
Gerusalemme sosta nel deserto a un punto panoramico su Wadi Kelt.
Pranzo in ristorante.
Pomeriggio proseguimento per Gerusalemme. Sul MONTE SION cristiano visita all’Abazia della «Dormitio»,
e al Cenacolo, il luogo dell’Ultima Cena e della Pentecoste, la cui autenticità è sostenuta da una tradizione
molto antica. Breve sosta presso la Chiesa del Cenacolino, dove celebrò l’eucarestia per l’ultima volta nella
sua vita il Beato Alvaro del Portillo. Visita alla Chiesa di San Pietro in Gallicantu, probabile luogo della casa di
Caifa, dove dunque Gesù trascorse la notte prima del processo davanti a Pilato.
Cena e pernottamento a Betlemme.
6° giorno – 25 Marzo: GERUSALEMME
“Vuoi sapere in che modo mostrare gratitudine al Signore per quanto ha fatto per noi?... Con amore! Non c'è altra strada”.
San Josemaría Escrivá

Prima colazione in Hotel.
Visita alla Spianata del Tempio o Spianata delle Moschee, cuore della
religione ebraica dal tempo di Davide e Salomone, e ora nobile recinto sacro
per l’Islam, dove si ammireranno in particolare gli esterni della moschea di
Al’Aqsa e della Cupola della Roccia (non visitabili). Si raggiunge la Chiesa di
Sant’Anna, una splendida chiesa crociata del XII secolo eretta sul
tradizionale luogo della nascita della Vergine Maria. La chiesa si trova
appena accanto alla Piscina di Bethesda, il luogo in cui Gesù guarì il
paralitico (Gv 5, 1-15). Visita al Getsemani e all’Orto degli Ulivi, dove si trova la «Basilica dell’Agonia» e la
roccia che la tradizione dice essere quella dove Gesù pregò e sudò sangue la notte del suo arresto.
SANTA MESSA al Getsemani.
Sosta alla vicina Grotta dell’Arresto o degli Apostoli e all’adiacente Tomba di Maria, luogo in cui la Madre di
Dio fu assunta in cielo in anima e corpo.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio raggiungeremo in pullman la cima del Monte degli Ulivi (dove si trovano il luogo
dell’Ascensione e il santuario del Pater Noster) per poi discendere a piedi, unendoci alla tradizionale
processione della Domenica delle Palme, con partenza dal Santuario di Betfage, sull'antica strada che
conduceva a Betania. La suggestiva processione, che vedrà la partecipazione di cristiani locali e pellegrini
provenienti da ogni parte del mondo, sarà guidata dal Patriarca Latino di Gerusalemme e terminerà con
l’ingresso in Gerusalemme dalla Porta dei Leoni.
Cena e pernottamento a Gerusalemme.
7° giorno – 26 Marzo: GERUSALEMME
“Signore: come posso ricompensarti per quello che fai per me? Con niente …Ma Tu sai che, nonostante la mia miseria, Ti amo e voglio
essere fedele, … Signore, aiutami di più.”. Don Alvaro, Gerusalemme, 21 marzo 1994

Prima colazione in Hotel.
Visita della Basilica del Santo Sepolcro. Conosciuta anche come «Chiesa della Resurrezione» (Anastasis), può
considerarsi il più sacro luogo cristiano della terra. Essa custodisce il Golgota o Calvario, dove Gesù fu
crocifisso, e la Tomba dove Nostro Signore Gesù Cristo fu sepolto e resuscitò il terzo giorno.
Visita al Quartiere Ebraico della Città Vecchia, dove si trovano tra l’altro i resti dell’antico Cardo Massimo che
attraversava la città di Gerusalemme e sosta al Muro occidentale, denominato Ha Kothel, il posto più sacro
della religione ebraica.

Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, entrando dalla Porta di Erode, si raggiunge il complesso della Flagellazione (luogo in cui
sorgeva l’antica Fortezza Antonia) con la Cappella della Flagellazione e la Cappella della Condanna; qui sono
conservate anche alcune pietre del “Litòstroto”, il lastricato dove Gesù fu processato da Pilato e flagellato.
Proseguimento sulla Via Dolorosa fino al Santo Sepolcro. Tempo libero per la preghiera personale, con
possibilità di partecipare alla processione quotidiana con i Francescani dentro la Basilica del Santo Sepolcro.
SANTA MESSA nella Basilica del Santo Sepolcro o nella Chiesa della Flagellazione.
Cena e pernottamento a Gerusalemme.
8° giorno – 27 Marzo: GERUSALEMME – TEL AVIV – ROMA – FIRENZE
“Sono felice di aver potuto fare questo pellegrinaggio; lo considero un dono del Signore”. (Don Alvaro, Gerusalemme, 22 marzo 1994,
poche ore prima del suo transito al cielo)

SANTA MESSA all’alba nella Basilica del Santo Sepolcro (Golgota o Tomba).
Prima colazione in Hotel.
Trasferimento all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Assistenza per il disbrigo delle formalità di imbarco sul
volo ALITALIA diretto per ROMA alle ore 10.35, con arrivo alle ore 13.25 locali.
Proseguimento sempre con volo ALITALIA per FIRENZE alle ore 17.50, con arrivo alle ore 18.45 locali.
Sbarco e disbrigo delle formalità doganale.
Termine viaggio.
N.B. Gli orari dei voli indicati nel programma sono soggetti a riconferma e saranno comunicati con foglio notizie prima
della partenza.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: (minimo 45 persone paganti)
PER PERSONA, IN CAMERA DOPPIA:
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:

EUR 1.350.=
EUR 240.=

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO: EUR 45
da stipulare all’atto dell’iscrizione del viaggio (fortemente consigliata).
LA QUOTA COMPRENDE: voli di linea in classe economica; tasse aeroportuali italiane ed estere; i
trasferimenti da / per l’aeroporti di Tel Aviv; la sistemazione in Case Nuove Francescane (o similari) in camere
doppie con servizi privati; il trattamento di pensione completa con pasti in hotel od in ristorante dalla cena
del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; servizio di guida locale in lingua italiana, cristiana,
dall’arrivo alla partenza da Tel Aviv; visite ed escursioni come da programma, ingressi inclusi; assicurazione
medico / bagaglio obbligatoria; materiale illustrativo; tasse e percentuali di servizio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: le mance (Eur 40.= per persona – da raccogliere alla partenza), le bevande ai
pasti e gli extra di carattere personale; visite ed escursioni non riportate od indicate come libere e/o
facoltative; i pasti non indicati o riportati come liberi; gli ingressi ove non diversamente indicato; eventuale
adeguamento costo carburante che dovesse verificarsi prima dell’emissione dei biglietti aerei; assicurazione
annullamento viaggio; quant’altro non indicato alla voce “la quota comprende”.

DOCUMENTO RICHIESTO: passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi oltra la data di rientro
in Italia. Il visto viene rilasciato gratuitamente direttamente all’arrivo nel Paese, in formato cartaceo.
Mance – è consuetudine consolidata, nel settore dei servizi, dare una mancia. Le mance - che non sono
obbligatorie - tuttavia sono attese e quantificabili, per l’intera durata di questo viaggio, in EUR 40.= per
persona. Le mance saranno raccolte dall’accompagnatore al momento dell’arrivo.
Sistemazioni - In Israele non esiste una classificazione ufficiale controllata da Governo (Ministero del
Turismo); la classificazione infatti non viene imposta per legge e l’albergatore ha quindi la facoltà di indicare
quella più consona, o comunque quella che lui ritiene essere più consona, alla propria tipologia di prodotto,
che talvolta non corrisponde ai requisiti dalla categoria dichiarata. Naturalmente la classificazione
alberghiera, anche se a volte rispetta la realtà, può non essere completamente esatta.
Luoghi Sacri - E' richiesto un abbigliamento consono alla sacralità dei luoghi.
Gerusalemme – Spianata del Tempio: la visita alle Moschee è momentaneamente concessa solo ai fedeli
musulmani, pertanto i visitatori (individuali & gruppi di religione diversa da quella Musulmana) possono solo
sostare sulla Spianata delle Moschee senza però accedere all’interno di esse
Città sotto la giurisdizione dell'Autorità Palestinese - Per l’accesso alle città sotto la giurisdizione
dell'Autorità Palestinese (i.e. Betlemme, Betania, Gerico etc.) è necessario che i partecipanti siano muniti di
passaporto.
Variazioni al programma - Per ragioni operative, come in concomitanza di festività, la sequenza delle località
e delle visite potrà subire variazioni nell’ordine di effettuazione. L’ordine cronologico delle visite potrà essere
modificato anche all’ultimo minuto se le circostanze lo rendessero necessario, per mantenendo inalterati i
contenuti del programma.
VIDEO REPORTAGE - Nella quota è compresa anche la realizzazione di un video reportage professionale: una
sintesi del viaggio in stile giornalistico con interviste-testimonianze, della durata di 10-15 minuti. Il video sarà
disponibile on line dopo 3 settimane circa dalla fine del pellegrinaggio.

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI:
Le prenotazioni si accettano, fino ad esaurimento dei posti, entro e non oltre il giorno 15 FEBBRAIO 2018,
unitamente al pagamento dell’acconto di Eur 400.= per persona, contattando:

AGENZIA VIAGGI OASIS - Via Francesco Carrara, 14 - 55100 – Lucca
Tel. 0583 496482 Fax. 0583 48297 e-mail: oasisviaggilucca@gmail.com
Per la prenotazione si prega compilare la scheda allegata e restituirla in originale oppure per fax o mail agli
indirizzi o numeri sopra indicati.
Condizioni di pagamento / Iban per eventuale bonifico / condizioni di annullamento riportate sulla Scheda Iscrizione allegata.

Organizzazione tecnica: OASIS AGENZIA VIAGGI S.R.L.
Autorizzazione amministrativa nr. 100 del 04 Gennaio 2000 rilasciata dalla Provincia di Lucca
Polizza Assicurativa RC Allianz in conformità con quanto previsto dagli art. 94 e 95 Cod. Cons.

