
Signore e il Getzèmani. 
Nel pomeriggio:  il Monte Sion, con il Cenacolo e 
la Basilica della Dormizione di Maria. S.Messa 
nelle vicinanze del Cenacolo. Visita al Muro della 
Preghiera e rientro a Betlemme. 

7° giorno: I luoghi della Pasqua 

Alla Chiesa della Flagellazione si inizia la via 
Crucis lungo la Via Dolorosa. Si giunge alla 
basilica della Risurrezione, ove si venera il 
Calvario e il Santo Sepolcro.  

Santa Messa di Pasqua.  
Nel pomeriggio: visita alla piscina di Bethesda e 
alla chiesa di S.Anna. 

8° giorno: Mattinata a Gerusalemme. 
Santa Messa a Emmaus Qubeibe. Nel pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto di Tel  Aviv per il rientro 
in Italia. 

Quote e Modalità d’iscrizione 

Quota di partecipazione: € 1.670,00 (bevande

escluse). La quota potrà subire qualche variazione. 

La quota comprende: 
transfer agli e dagli aeroporti - tasse d'imbarco  - 

adeguamento carburante - pensione completa - 

guida biblica – mance -   biglietti d’ingresso  - 

libro del pellegrinaggio -  costi fissi di 

prenotazione e assicurazione  

Supplemento stanza singola € 350,00 

Apertura iscrizioni (anche via telefono): 

18 Novembre 2019 

Presso: Ufficio Diocesano Pellegrinaggi 

Ore d’Ufficio: Tel. 0461 – 891155 
Via Barbacovi, 4 - TRENTO 

Chiusura iscrizioni:  10 Gennaio 2020 
(o comunque a esaurimento dei 40 posti disponibili)

Acconto per l’iscrizione: €  450,00  
(da versare personalmente tramite bonifico bancario, 

secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Ufficio 

Diocesano. Entro un mese prima della partenza va 

effettuato il versamento per intero).   

Documenti: passaporto individuale con validità 

di sei mesi oltre la data di ingresso (NB per chi ne 

è privo: dal momento della richiesta alla ricezione, 

l’attesa può essere di tre mesi) 

*** 
NB. Il programma potrà subire delle variazioni nei 
giorni di andata e di rientro a seconda degli orari 
di volo, ma anche in corso d’opera per ragioni di 
opportunità. 

Organizzazione tecnica:  
Ufficio Diocesano Pellegrinaggi 

e Agenzia Zerotrenta- Brescia 

ARCIDIOCESI DI TRENTO 

Pellegrinaggio in 

TERRA SANTA 

18 – 25 Marzo 2020 

Apertura iscrizioni: 

18 Novembre 2019 

Chiusura iscrizioni: 

10 Gennaio 2020 



Come potremmo ignorare quei luoghi nei 

quali si è svolta la "storia della nostra 

Salvezza"?  

Nonostante eventi problematici che hanno 

turbato alcuni Paesi del Medio Oriente in 

questi ultimi anni, la Terra Santa ha sempre 

garantito ai pellegrini accoglienza e 

sicurezza.  

E’ un'esigenza della Fede e anche un dovere 

di solidarietà con quelle popolazioni mettere 

al primo posto il "santo viaggio" a 

Gerusalemme. 

PROGRAMMA 

1° giorno: Verona - Tel Aviv – Nazareth 

Ritrovo all’aeroporto e partenza per Tel Aviv, via 
Roma. All’arrivo proseguimento per la Galilea, 
attraverso la pianura di Sharon. Possibilità di 
sosta al monte Carmelo e Vespro nel santuario di 
Stella Maris. Al termine proseguimento per 
Nazareth:  sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 

2° giorno:  Nazareth – Cana – Tabor 

Pensione completa in albergo.  
Al mattino partenza per Cana, quindi al Tabor, il 
monte della Trasfigurazione. 

Nel pomeriggio visita di Nazareth: Fontana della 
Vergine, Sinagoga dell’antico villaggio,  basilica 
dell’Annunciazione, chiesa di San Giuseppe, 

museo Francescano. Santa Messa in Basilica. 

3° giorno:  Lago di Galilea e dintorni

Visita ai luoghi della vita pubblica di Gesù:  il 
monte delle Beatitudini (Santa Messa). 

Visita di Tabga con i Santuari della Moltiplicazione 
dei pani e dei pesci, e del Primato di Pietro. 
Cafarnao: l’antico villaggio di pescatori, divenuto 
con la casa di Pietro centro dell’attività di Gesù: la 
casa di Simone e la Sinagoga. Traversata del lago 
in battello e rientro a Nazareth.  
In serata: possibilità di partecipare alla Fiaccolata 
e recita del Rosario a Nazaret. 

. 4° giorno:  Nazareth – Betlemme 

Partenza per la Valle del Giordano ed il deserto di 
Giuda. Sosta presso il fiume, nel luogo ove 
Giovanni battezzava, per rinnovare le promesse 
del Battesimo. 
Arrivo a Qumran nelle cui grotte furono trovati 
antichi manoscritti della Bibbia. Santa Messa a 
Gerico in ricordo dell’incontro di Gesù con 
Zaccheo.  
Nel pomeriggio sosta presso il Mar Morto e 
proseguimento attraverso il deserto di Giuda in 
direzione di  Betlemme.  
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

5° giorno: Betlemme 

Al mattino: Santa Messa. Visita alla Basilica della 

Natività e al Campo dei Pastori. 

Nel Pomeriggio: visita al Caritas Baby Hospital e 

quindi ad  Ein Karem, al santuario che ricorda la 

Visitazione di Maria ad Elisabetta. 

Rientro e pernottamento a Betlemme. 

6° giorno: Gerusalemme 

Visita di Betfage, il luogo da cui il Signore ha 
iniziato il suo ingresso trionfale nella Città santa il 
giorno delle “Palme”.  Il Monte degli Ulivi con la 
Grotta del Pater Noster, il Santuario del pianto del  


