
Pellegrinaggio in Terra Santa e Giordania
7-18 luglio 2016

Giovedì 7: Incontro all’aeroporto di Bari-Palese alle ore 5.30. Formalità e par-
tenza per Roma-Fiumicino con volo AZ 1602 delle ore 6.30 con arrivo alle ore
7.40. Formalità e partenza per Telaviv con volo AZ 808 delle ore 10.15 e arrivo
alle ore 14.25 locali. Ritiro bagagli e partenza. Possibile passaggio a Cesarea
Marittima e sosta con S. Messa al Santuario Stella Maris sul Monte Carmelo.
Proseguimento  per Nazareth. Sistemazione a Casa Nova (Telef. 04-6456660;
dall’Italia 00972-4-6456660)

Venerdì 8: Colazione Visita alla Basilica, villaggio evangelico, San Giuseppe,
Fontana della Madonna, suk arabo. Ore 12.30. Pranzo. Pomeriggio. ore 14.30
partenza per Monte Tabor. Visita al Santuario e ritorno a Nazaret. Ore 19.00 cena. 

Sabato 9: Ore 7.00 colazione. Ore 8.00 partenza per il Lago. Tabga:
Moltiplicazione dei pani, Primato di S. Pietro. Cafarnao: Insula sacra, Casa di S.
Pietro e Memoriale: S. Messa. Sinagoga, villaggio evangelico. 12.00 Imbarco su
battello e traversata del Lago verso il kibbutz Ein Ghev. Pranzo. Ritorno a
Nazareth con sosta a Cana di Galilea. Per gli sposi rinnovo delle promesse matri-
moniali. Cena. Ore 20.30 libera partecipazione alla fiaccolata mariana.

Domenica 8: Colazione ore 7.00 e partenza per Beatitudini con S. Messa ore
9.00. Proseguimento per Cesarea di Filippo. Banjas, Sorgenti del Giordano:
Rinnovo promesse battesimali. Pranzo. Partenza per Acco: Centro storico, Porto
pisano, dove è sbarcato S. Francesco. Chiesetta San Giovanni. Terra Santa
College. Ritorno a Nazaret. Cena. 

Lunedì 11: Ore 6.30 (scendere i bagagli) colazione e partenza per la
Giordania: Ponte Sheik Hussein. Gerash, con imponenti resti di epoca romana.
Pranzo. Proseguimento per Amman: breve visita della capitale, anfiteatro, palaz-
zo reale, sosta al Terra Santa College, S. Messa. Sistemazione in International
Hotel (Tel. 00962-6-5341712). Cena. 

Martedì 12: Ore 7.00 (scendere i bagagli) colazione e proseguimento per
Madaba: città dei mosaici bizantini. Monte Nebo: visita e S. Messa.
Proseguimento per Kerak: strada dei Re, castelli crociati e di Shobak. Pranzo.
Proseguimento per Petra, famosa e antichissima città dei Nabatei scavata tutta
nella pietra. Sistemazione in Kings Way Inn Hotel (tel. 00962-3-2156799). Cena.

Mercoledì 13: 7.00 (scendere i bagagli) colazione e partenza: visita di Petra.
Pranzo e partenza, attraverso il deserto dell’Arava, escursione nell’affascinante
deserto del Wadi Rum: Si raggiunge Aqaba, città turistica araba sul Mar Rosso.
Sistemazione ad Hotel oppure passaggio di frontiera per Eilat. Sistemazione e
Cena. Cena. Passeggiata lungo la spiaggia del Mar Rosso.

Giovedì 14: Colazione. Visita otional dell’Acquarium (20$). Partenza per la
Giudea attraverso il deserto del Negev. Sosta per Pranzo e bagno a Ein Boqeq
(Hordus) sul Mar Morto e proseguimento per Gerusalemme nel deserto, costeg-
giando Masada, Engaddi: Sosta e visita di Qumran, famoso monastero degli
Esseni e rispettive grotte dei ritrovamenti di rotoli della Bibbia. Proseguimento
per Betlemme: Sistemazione in Casa Nova (tel. 02-2743981). S. Messa nella cap-

pella di S. Elena. Cena. 
Venerdì 15: Colazione e partenza per il Campo dei Pastori. S. Messa.

Ritorno a Betlemme: visita alla Basilica della Natività, chiesa S. Caterin,
Grotta di S. Giuseppe e S. Girolamo. Grotta del Latte. Ore 12.00 Processione
con i francescani alla Grotta. Pranzo a Casa Nova ore 12.30. Ore 14.00 par-
tenza per Ain Karem, patria del Battista. Santuario della Visitazione e di San
Giovanni. Ritorno a Betlemme attraverso la nuova Gerusalemme. Tempo libe-
ro. Cena. 

Sabato 16: Colazione ore 7.00. Partenza Gerusalemme: Porta Giaffa,
Quartiere cristiano armeno. S. Cenacolo, S. Messa al Cenacolino francescano,
Chiesa della Dormizione. Quartiere ebraico, Muro del Pianto. Bazar.
Sistemazione a Casa Nova. Pranzo. Pomeriggio: 14.30 (a piedi) Chiesa S.
Anna, Piscina Probatica, cappella della Flagellazione e della Condanna. Via
Crucis lungo la Via Dolorosa fino al Calvario e S. Sepolcro. Processione con i
Padri francescani, benedizione col Santissimo. Cena.

Domenica 17: Colazione 7.30. Ore 8.00 partenza per Monte degli Olivi:
Betfage, panorama di Gerusalemme, “Dominus Flevit”; Getsemani: Orto
degli Olivi, Basilica dell’Agonia: S. Messa; Grotta degli Apostoli, Tomba
della Vergine. Ore 12.30 Pranzo. Pomeriggio: tempo libero per compere e pre-
ghiera personale nel Santo Sepolcro. Ore 19.00 Cena. Dopo cena incontro
comunitario nella Sala per una risonanza di riflessioni sul pellegrinaggio.

Lunedì 18: S. Messa nel S. Sepolcro (da prenotare). Colazione. Tempo
libero. Pranzo ore 11.00 e partenza per l’aeroporto di Tel Aviv. Formalità
aeroportuali e partenza per Roma-Fiumicino con volo AZ  811 delle ore 15.35
e arrivo ore 18.25. Proseguimento per Bari con volo AZ 1611 delle ore 20.50
con arrivo alle ore 21.50.

Quota prevista  € 1.550-1.650 (a seconda  del valore del dollaro e il nume-
ro dei partecipanti)

Partenza da qualsiasi aeroporto d’Italia con incontro a Roma Fiumicino.
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Convento Madonna della Vetrana - Castellana Grotte (Ba)

tel. 080-4965071, fax 080-4865189
cell. Italia: 338-1877290, in T.S.: 00972-54-7742497

www.vetranaterrasanta.com,  info@vetranaterrasanta.com
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con i Padri francescani

Gerusalemme: cuore del mondo

Nazaret:Basilica dell’Annunciazione Giordania: Monte Nebo

Giordania: Petra

Importante: al momento dell'imbarco
portare sempre il passaporto con sé. 

Moneta e spese. Unità di moneta è lo
shekel: l’€uro è calcolato a circa 5, 5
shekel. Il dollaro è calcolato a circa quat-
tro shekel. Lo shekel è diviso in 100 ago-
rot. Si può cambiare moneta presso la rice-
zione degli Alberghi (non in tutti), ma
quasi dappertutto (eccetto in alcuni nego-
zi) accettano tranquillamente, addirittura
preferiscono €uro. 

Bevande: L'acqua è dappertutto molto
buona. Fra le altre bibite preferire succhi
di frutta, la birra, mai troppo freddi, e il
caffè, specie a Casa Nova. Le bevande
alcooliche.

Clima e fuso orario. Da aprile a set-
tembre si può considerare estate. Perciò
munirsi di vestiti leggeri e non dimenticare
qualche golfino dal tramonto in poi, per-
ché la temperatura cala di sera. Durante il
giorno si consiglia, a volte  è necessario,
un copricapo leggero per proteggersi dai
raggi diretti del sole, anche d’inverno.
Sono utili gli occhiali da sole. Si consiglia
di non girare da soli, specie dopo il tra-
monto, e chiudere sempre a chiave la porta
della camera. Cercare di essere sempre
puntuali. In Terra Santa c’è un’ora in più
rispetto all’Italia: regolare gli orologi
un’ora avanti.

Lingua. Sebbene faccia comodo arran-
giarsi con l'inglese e magari l'arabo o l'e-
braico, è facile trovare dappertutto chi
parla l'italiano. 

Poste, telefono, elettricità. Facilmente
si possono acquistare cartoline anche a
poco prezzo: su di esse va applicato un
francobollo che è pari al valore usato in
Italia. Per telefonare in Italia: comporre
prima 00 poi il 39, poi il prefisso italiano, e
infine il numero desiderato. Invece se i
vostri parenti vogliono chiamarvi dall'Italia
devono comporre prima 00, poi il 972, poi
il prefisso della zona senza lo zero e infine
il numero desiderato. La corrente è a 220
Volt e quasi dappertutti le prese sono a
norma.

La quota comprende, oltre l’iscrizione:
il viaggio in aereo di andata e ritorno, fran-
chigia di bagaglio kg 20 a persona, pensio-
ne completa, facchinaggio e mance; alloggi
presso Casa Nova di Gerusalemme e
Nazareth (o in alberghi di 1 categoria);
visite ed escursioni in pulmann e in auto
(con aria condizionata). Ai pellegrini è data
l'assistenza medica e ospedaliera in caso di
incidente. 

A ciascuno, inoltre, viene data una
Busta del Pellegrino con la Guida di Terra
Santa, Carte turistiche, distintivo e l'eti-
chetta da attaccare al bagaglio. 

Santo Sepolcro


