5° edizione del viaggio in Terra Santa

Sulle orme di Maria la Madre di Gesù
Visita guidata sui luoghi dove sono passati Gesù e Maria

17-24 SETTEMBRE 2022
Il viaggio è aperto a tutti!

Gli studenti della PUA, presentando un elaborato
scritto, potranno ottenere 3 cts. Tutti gli altri
potranno ottenere un diploma di partecipazione

PROGRAMMA

Sabato: 17 settembre Roma - Tel Aviv - Nazaret
Mattino: da Roma volo per Tel Aviv. Sistemazione a Nazaret.
Domenica: 18 Settembre: Nazaret - Sefforis - Cana di Galilea
Visita a Sefforis, luogo di origine dei genitori di Maria, per visitare la Basilica di S. Anna: Si prosegue per Cana di Galilea.
Pomeriggio visita di Nazaret: partendo dalla casa di Maria, gli scavi e il museo, si prosegue con la casa di Giuseppe e la
fontana della Vergine passando per il suk arabo cuore dell’antica Nazareth crociata e musulmana.
Lunedì: 19 settembre: Lago di Tiberiade - Tabor
Lago di Tiberiade per visitare i luoghi legati alla predicazione di Gesù: Cafarnao - la Casa di Pietro e la stanza abitata da
Gesù e Maria; la Sinagoga del V secolo e altre testimonianze archeologiche. Poi in battello si farà una breve traversata del
Lago. Si visita poi Tabgha luogo del conferimento del primato a Pietro (Gv 21), si sale infine al monte delle Beatitudini. In
pullman si va a Daburiyyeh, villaggio musulmano ai piedi del Monte Tabor per salire in minibus a visitare la Basilica che
ricorda la Trasfigurazione di Gesù.

Martedì: 20 Settembre: Nazaret - Gerico - Ain Karem - Betlemme
Dalla Galilea si passa in Giudea attraverso la valle del Giordano: 1° tappa, sulle rive del Giordano si fa memoria del
Battesimo di Gesù. Quindi a Qumran, luogo dove furono rinvenuti i più antichi manoscritti della Bibbia. Poi si scende al
Mar Morto dove sarà possibile fare il bagno (in spiaggia attrezzata). Si passa poi a Gerico, la città di Zaccheo e del cieco
Bartimeo. Nel pomeriggio si giunge ad Ain Karem nel luogo della Visitazione di Maria ad Elisabetta, e nel Santuario della
Natività di Giovanni Battista. Sistemazione a Betlemme.
Mercoledì: 21 Settembre: Betlemme - Gerusalemme
Visita di Betlemme: la Basilica sulla Grotta della Natività, le Grotte di S. Girolamo. Beth Sahur, dove l’angelo apparve ai
Pastori. Visita al Kathisma (riposo di Maria e dei datteri di Maria). Il pomeriggio a Gerusalemme alla Basilica della
Resurrezione. Visitando poi il Quartiere ebraico.
Giovedì: 22 Settembre: Gerusalemme - Emmaus
Dopo colazione, ci muoviamo da Betlemme il Santuario della Manifestazione del Signore ad Emmaus. Visita poi allo
Studium Biblicum Franciscanum. Nel pomeriggio ci recheremo in visita alla Basilica di S. Anna, luogo della nascita di
Maria e da cui ebbe origine del dogma dell’Immacolata Concezione. Sistemazione a Gerusalemme.
Venerdì: 23 Settembre: Gerusalemme
Si inizia al Monte degli Ulivi, poi all’edicola dell’Ascensione, la grotta “memoria” del “Pater noster”, il Dominus Flevit, il
Getsemani, l’orto degli ulivi, la Grotta dell'arresto. Infine la Tomba di Maria. Dopo il pranzo, insieme ai Francescani della
Custodia di Terra Santa si ripercorrono le stazioni della Via Crucis, lungo la Via Dolorosa.
Sabato: 24 Settembre: Gerusalemme - Tel Aviv - Roma
Dopo colazione visita al Cenacolo e San Pietro in Gallicantu. Poi si prosegue per l’aeroporto di Tel Aviv.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.350,00

(Suppl. stanza Singola: € 300,00)

Nella quota è compreso: voli, pensione completa (colazione, pranzo, cena), albergo, spostamenti in
pullman privato, guida, ingressi in tutti i luoghi, audioguide, assicurazione medica, kit di viaggio.

Iscrizione entro il 5 giugno

Informazioni: pami.vat@gmail.com
Tel. 067037325

