
I Viaggi del Procione 

Terra Santa, Terra di Gesù

Mercoledì 18 Luglio 2018 
Mercoledì 25 Luglio 2018 

Diventare pellegrini nella Terra di Gesù, 
significa intraprendere un percorso che 
ci deve portare alle radici stesse della 
nostra fede. Nel Giorno di Natale dal 
Vangelo di Giovanni ascoltiamo queste 
parole:“Ed il Verbo si fece carne e 
venne ad abitare tra noi”. 

Percorrendo le stesse strade del Verbo 
della Vita si comprende quanto egli 
abbia voluto condividere la nostra 
natura umana, le nostre sofferenze, i 
nostri desideri, l’attesa per un mondo 
più giusto, dove la giustizia abbia stabile dimora.

Un pellegrinaggio, dunque, che comincia quando decidiamo di partire 
da qui, dall’Italia. Un pellegrinaggio che ogni cristiano nella vita deve 
sentire il bisogno di fare:“Quale gioia quando mi dissero; alla casa del 
Signore, andiamo”.

Cari fratelli e sorelle nel Signore, questo pellegrinaggio è un’occasione 
per fare il santo viaggio di cui parla il Salmo, per vedere il volto del 
Signore, il suo amore, la sua bontà, quanto Egli “ha dato se stesso per 
me” (cf. Gal 2,20).

Un’esperienza da condividere con una comunità di fede: celebreremo 
l’Eucarestia in luoghi particolarmente significativi; innalzeremo la nostra 
preghiera da quella Terra benedetta, dove il Signore ha voluto porre la 
sua dimora per sempre.

Siano i nostri animi pronti nel partire, ed i nostri cuori solleciti a 
rispondere alla chiamata:“Se oggi udite la voce del Signore, non indurite 
il vostro cuore”.


BUON PELLEGRINAGGIO

Il Valore spirituale del pellegrinaggio
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1.GIORNO: 18/07/18  
“un arrivo…lungo il tunnel…come 1000 anni fa!”  
Ritrovo dei partecipanti all’ora e luogo da convenirsi. Sistemazione in autopullman e partenza 
per l’aeroporto di Roma Fiumicino. Dopo le formalità d’imbarco, partenza con volo di linea 
Alitalia alle ore 09:30 per Tel Aviv. Arrivo alle ore 13:50, sbarco incontro con la guida locale e 
partenza per Acri ( antica Acco) nota anche come S. Giovanni d’Acri. Proseguimento quindi 
per Nazareth, sistemazione presso l’hotel Nazareth Old City Golden Crown, cena e 
pernottamento. 

2.GIORNO: 19/07/18  
“alle fonti  della fede: nel Giordano un itinerario di fede… quali sorgenti abbiamo? Verso 
quale meta ci dirigiamo?” 
Dopo la prima colazione, partenza per BANIAS per la visita alla riserva naturale delle Fonti del 
Giordano. Pranzo. Nel pomeriggio, visita del Monte Tabor. Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 

3.GIORNO: 20/07/18 
“beati noi… oggi qui!” 
Prima colazione  e cena in hotel. Giornata dedicata alla visita di Tabga, Beatitudini, Cafarnao e 
lago di Tiberiade. Pranzo in corso di escursione. 

4.GIORNO: 21/07/18 
“una voce che grida nel deserto: Rabbunì!” 
Prima colazione e partenza per Masada. Visita e pranzo a Kalia sul Mar Morto. Nel pomeriggio 
visita di Qumran. Al termine, partenza per Gerusalemme. Sistemazione presso la Guest House 
dei Maroniti nella città vecchia. Cena e pernottamento. ( dopo cena, possibilità di partecipare 
alla processione notturna annuale al S. Sepolcro ) 

5.GIORNO: 22/07/18 
“due epifanie a confronto…” 
Prima colazione e cena. Mattina visita di Betlemme ed Ein Karem. Pomeriggio escursione all’ 
Herodion. Rientro a Gerusalemme Pranzo in corso di escursione. 

6.GIORNO: 23/07/18 
“il mendicante di Gerusalemme: dalle pietre le voci…” 
Pensione completa.  
Mattina visita al Monte degli Ulivi (Ascensione, Pater Noster, Dominus Flevit,Cappella 
dell’Agonia, ecc.. Pomeriggio visita al Monte Sion (Gallicantu, Dormitio Mariae)  

7.GIORNO: 24/07/18 
“Sono io che parlo con te!” 
Pensione completa. Giornata di visita alla città vecchia, Muro del Pianto, Via Dolorosa, ecc…
l’Ophel e la piscina di Siloe. 

8.GIORNO: 25/07/18 
“lo conosceremo nello spezzare il pane!” 
Prima colazione. Trasferimento in mattinata a Tel Aviv con sosta ad Emmaus per la S. Messa. 
Proseguimento quindi per l’aeroporto  in tempo utile per il volo Alitalia in partenza alle ore 15:40 
per Roma. Arrivo alle ore 18:30 locali e trasferimento in autopullman per Carrara. 

QUOTA PARTECIPAZIONE € 1.430,00 
Tasse aeroportuali € 70,00 (quota variabile)

la quota comprende: 
• Il viaggio andata e ritorno con 

autopullman da Massa e Carrara a Roma 
Fiumicino 

• Il viaggio andata e ritorno con volo di 
linea Alitalia da Roma Fiumicino per Tel 
Aviv 

• Il trasporto in franchigia bagaglio di 1 
valigia da stiva da 23 Kg max 

• Guida professionale per tutta la durata 
del tour 

• Entrate ai siti come da programma 
• 3 notti a Nazareth presso l’Hotel Old 

City Golden Crown 
• 4 notti a Gerusalemme presso Guest 

House dei Maroniti 
• Tutti i pasti come da programma 
• Assicurazione medica e rimpatrio 

sanitario

la quota non comprende: 
• Le mance

• Le bevande ai pasti

• Le tasse aeroportuali

• Gli extra di natura personale

• Tutto quanto non è riportato sul 

presente programma

supplemento camera 
singola € 250,00 

FACOLTATIVO: Al momento 
dell’iscrizione, sarà possibile 
stipulare una polizza assicurativa 
per la copertura delle penali in 
caso di annullamento per causa 
malattia. 

Il Programma

Documento valido per l’espatrio:  
Passaporto con una scadenza residua non inferiore ai 6 mesi.


