TERRA SANTA
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO 13 – 20 LUGLIO 2018
Presieduto da

S.Ecc. Mons. Giovanni CHECCHINATO
.

Responsabile Pellegrinaggio: Don Giovanni Pistillo
-----13 luglio: ROMA – TEL AVIV – NAZARET
Ore … del giorno prima, raduno dei Pellegrini davanti alla chiesa della Libera in San Severo e partenza per Roma
Fiumicino, alle ore 10,05 (con El Al) e partenza per Tel Aviv.Arrivo alle ore 14,30, trasferimento con Bus GT a Nazaret.
Durante il tragitto, visita al Monte Carmelo nella città di Haifa. Celebrazione della Santa Messa nella chiesa del Carmine
sulla grotta del profeta Elia. In serata arrivo a Nazaret e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
Per quelli che volano con Alitalia partenza da Roma alle ore 12 con arrivo a Tel Aviv alle ore 16,20

14 luglio: NAZARET – LAGO TIBERIADE
Prima colazione in albergo. Di buon mattino partenza verso il lago di Gesù. Vivremo tutta la giornata con Gesù Maestro,
taumaturgo e profeta. Nella depressione del lago, la giornata sarà meravigliosa e non solo per ricordare Gesù in azione come
il Vangelo ce lo presenta. Lo vedremo muoversi sotto i nostri occhi, calpesteremo le sue orme, vedremo quello che Gesù ha
visto, ascolteremo la sua voce e sentiremo gli stessi rumori che egli ha sentito. Percepiremo il vociare delle folle, il rumore
del lago. Vedremo Gesù che calma la tempesta e cammina sulle acque, i grandi miracoli che ha compiuto. Sulle rive del
lago o a Cafarnao Gesù ha trascorso gran parte del suo tempo tra noi. In particolare vedremo: Tabga, luogo delle acque
sorgive, luogo della moltiplicazione dei pani, e la chiesa del Primato: luogo nell’apparizione di Gesù ai discepoli e pesca
miracolosa, dopo la sua risurrezione. - Cafarnao: città sul lago e patria adottiva di Gesù, luogo importante per la sua
attività. A Cafarnao ricorderemo soprattutto il discorso sull’Eucaristia. Il Monte delle Beatitudini. Qui celebreremo e
ascolteremo la parola di Gesù. ORE … Celebrazione S Messa al Monte delle Beatitudini, Dopo il pranzo alle Beatitudini,
faremo la traversata del lago di Tiberiade. Visiteremo, attraversandola, la città di Tiberiade per dirigerci al luogo del
Battesimo di Gesù, dove ricorderemo il nostro Battesimo e ne rinnoveremo le promesse. Rientrando faremo sosta a Cana
dove i coniugi rinnoveranno le promesse matrimoniali. In serata ritorno a Nazaret: cena e pernottamento.

15 luglio: NAZARET – MONTE TABOR – BETLEMME
Pensione completa. Di buon mattino partenza per il monte Tabor, ci lasceremo prendere dall’esperienza mistica dei tre
apostoli attorno a Gesù trasfigurato sul Monte Tabor. Celebrazione della Santa Messa. Dopo pranzo, proseguimento delle
visite a Nazareth. Partenza per Haifa per la visita al monte Carmelo. Proseguimento per Betlemme. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

16 luglio: BETLEMME
Pensione completa. Inizio visita di Betlemme. L’intera mattinata sarà dedicata alla celebrazione del Natale. Cristo nasce nel
nostro cuore. ORE ….. Celebrazione S Messa. La prima visita è al campo dei Pastori, dove risuonò per la prima volta
l’annunzio della nascita di Gesù ai pastori e da dove essi si mossero per andare a vedere il Bambino nato. Quindi ci
recheremo a Betlemme per adorare il nato Bambino e visiteremo la Basilica della Natività. Pranzo. Nel pomeriggio visita al
luogo della Visitazione, l’incontro di Maria con la cugina Elisabetta e canteremo con Maria il nostro Magnificat che
concluderà la giornata. Cena in hotel. Dopo cena visita ad una cooperativa di artigianato per fare acquisti. Rientro in hotel e
pernottamento.

17 luglio: MAR MORTO – GERICO – GERUSALEMME
Prima colazione in albergo e partenza di buon mattino alla volta di Gerusalemme. Attraverseremo gran parte della terra
d’Israele e tutto il deserto di Giuda. Visiteremo il Mar Morto (dove sarà possibile fare il bagno). Faremo sosta a Gerico per
ricordare i due grandi segni che Gesù vi operò: la salvezza offerta a Zaccheo e la guarigione del cieco Bartimeo. Pranzo.
Dopo il pranzo inizieremo la salita a Gerusalemme, sosteremo per un congruo tempo nel deserto di Giuda per riflettere di
fronte allo spettacolo affascinante del deserto, luogo di purificazione e di ascolto, di paura e di angoscia; qui celebreremo la
Santa Messa. Avvicinandoci a Gerusalemme canteremo la nostra gioia nel vedere la santa città di Dio. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.

18 luglio: GERUSALEMME
Prima colazione in albergo ―Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Andremo, come primo atto, a
contemplare dall’alto del Monte degli Ulivi, Gerusalemme, ORE … Celebrazione S Messa a………………. Scenderemo
quindi a piedi visitando:il luogo dell’Ascensione; il luogo da dove Gesù ha pianto su Gerusalemme e il Getsemani. Orto
degli Ulivi, dove celebreremo l’Eucaristia. Pranzo in hotel, nel pomeriggio visiteremo il luogo dove Pietro tradisce Gesù
sulla collina opposta al Monte degli Ulivi; il Cenacolo, luogo dell’Ultima Cena e il luogo dove morì la Madonna. Cena in
hotel e pernottamento.

19 luglio: GERUSALEMME
Pensione Completa. Tutta la giornata è dedicata al ricordo della Passione di Gesù e alla sua Risurrezione: Celebrazione S
.Messa Nella mattinata visita alla piscina Probatica dove Gesù guarisce il paralitico. Inizia quindi la Via Crucis. Visita del
S. Sepolcro al termine della Via Crucis. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento delle visite. Cena e pernottamento.

20 luglio: GERUSALEMME – TEL AVIV – ROMA
Prima colazione e partenza per l’aeroporto Ben Gurion. Celebrazione della Santa Messa. Disbrigo pratiche d’imbarco e
alle ore 14,30 (volo El Al) partenza verso Roma Fiumicino (arrivo previsto alle ore 17,10) Incontro con il bus e partenza per
il rientro in sede. Volo Alitalia: partenza da Tel Aviv alle ore 15,40 con arrivo alle 18,30.

Per il viaggio occorre il Passaporto individuale che abbia alla data del rientro
almeno 6 mesi ancora di validità. All’atto dell’iscrizione è bene consegnare una
fotocopia del passaporto.

Quota di partecipazione individuale:
Supplemento camera singola:

euro 1.435,00
euro 290,00

Acconto all’iscrizione: euro 435,00. Entro il 10 aprile: euro 500,00. Saldo entro il
31 maggio 2018.
La quota Comprende: Bus da San Severo a Roma e VV, Volo di Linea A/R da Roma
per Tel Aviv (compagnia Aerea El Al e/o Alitalia) – Pensioni complete in Hotel 4^ a
Nazareth, Betlemme e Gerusalemme, dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo. Guida locale per l’intero periodo del tour. Pranzi in Ristoranti come da
programma, Assistenza in Aeroporto, - Bus GT sul posto a disposizione per il Tour in
Terrasanta, Spese di facchinaggio - Mance – Parcheggi - auricolari. Ingressi come da
programma – Assicurazione medico e Bagaglio NO STOP - Kit del pellegrino (Borsa
da Viaggio, Etichette Bagagli, Libro Shalom di Romeo Maggioli)
La quota non Comprende: Le bevande, Assicurazione Annullamento Viaggio (pari al
7% dell’importo Totale) e tutto quanto non incluso nella “Quota Comprende”

Essendo limitati i posti a disposizione si prega di prenotarsi con
largo anticipo.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a don Giovanni –
parrocchia della Libera (San Severo) – tel. 3295417883.

Organizzazione Tecnica
Evviva Viaggi Tour Operator - P.zza Europa, 114 - 71013 San Giovanni Rotondo ( FG )
Tel 0882 41 27 03 - 459065
www.evvivaviaggi.com – info@evvivaviaggi.com
Responsabile Gruppi:
Coco Angelo Antonio 347 3467193

FOGLIO NOTIZIE
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
BAGAGLI : Ciascun passeggero potrà portare con se una Bagaglio da depositare in stiva con un

peso Max di 20, ed un Bagaglio a Mano che potrà portare con se a Bordo per un peso Max di 8KG
COMUNICAZIONI :In alcuni casi, per esigenze operative, il programma potrebbe subire delle

modifiche

nella

successione

delle

visite,

senza

alterarne

i

contenuti.

DOCUNMENTI : Passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di Partenza :si consiglia ,

Inoltre, di fare una Fotocopia del Passaporto , che ricordiamo deve essere portato sempre al
seguito durante tutte
le escursioni e uscite serali, sia individuali che di gruppo
LA DIOCESI E LA EVVIVA VIAGGI non si assumono nessuna responsabilità qualora nella fase

d’imbarco il passeggero non abbia con se il documento di riconoscimento o comunque non risulti
valido ( fotografie non riconoscibili, fotocopie documenti di riconoscimento o comunque qualunque
alterazione del documento )
DA PORTARE CON SE :
- Bibbia o Vangelo
- Adattatore Multiplo di corrente elettrica
- Phone per capelli ( alcune strutture alberghiere non sono dotate di tale apparecchiatura elettrica )
LINGUA : Le lingue ufficiali ed obbligatorie nelle scuole sono l'ebraico, l'arabo e l'inglese. Altre

lingue europee come il francese, il tedesco e lo spagnolo sono abbastanza diffuse.
VACCINAZIONI E CONSIGLI SANITARI : Nessuna vaccinazione è necessaria. Si consiglia di portare
con se i farmaci di abituale uso personale e creme contro le scottature, compresse per disturbi
gastrointestinali, Antinfiammatori, Antibiotici, , repellente contro gli insetti. Si consiglia inoltre di
utilizzare bevande da contenitori sigillati, evitando il ghiaccio
VALUTA : La valuta corrente è il Nuovo Shekel Israeliano (NIS). Uno shekel si divide in

cento centesimi (agorot). Al termine della permanenza in Israele è possibile riconvertire la
valuta locale rivolgendosi a una qualsiasi banca. Tutte le maggiori carte di credito sono
accettate negli alberghi e nei negozi.In tutti i Casi l’euro viene accettato come monete di
scambio.
FUSO ORARIO : Un'ora in più rispetto all'ora solare italiana.
CORRENTE ELETTRICA : Il voltaggio è di 220 volts; alcune prese di corrente sono di tipo
americano, è quindi consigliabile munirsi di adattatore Multiplo acquistabile in qualsiasi negozio di
materiale Elettrico

FOTO E VIDEO : Si raccomandano sensibilità e rispetto nel fotografare le persone e i luoghi di

preghiera.
CLIMA E ABBIGLIAMENTO : Dal punto di vista climatico, il periodo migliore per un viaggio è la
primavera (aprile e maggio), o l'autunno (settembre e ottobre), quando le temperature
sono miti in molte aree del paese. Novembre e marzo sono mesi gradevoli (minima 12/13
max 22/25 gradi), ma talvolta piovosi, soprattutto lungo la costa
CUCINA: Quale punto di convergenza di immigranti da tutto il mondo, Israele è un paese dai sapori

vari e molteplici. Tra le specialità arabe i “falafel”, polpettine di pasta di ceci e spezie spesso
servite con pane arabo e verdure, lo “shawarma” fette di carne su uno spiedo verticale, l'“hummus”
purè di ceci con olio d'oliva, e così via. Cibo Kasher: secondo le norme stabilite dalla religione
ebraica, è proibito mangiare alcuni alimenti, come il maiale e i frutti di mare, e la carne non può
essere servita assieme ai latticini.
TELEFONO . Per chiamare in Israele comporre lo 00972 seguito dal prefisso della località più il

numero dell'abbonato. Per telefonare in Italia da Israele comporre lo 0039 seguito dal prefisso
della città che si intende raggiungere senza lo zero, più il numero dell'abbonato.

Ambasciata d'Italia in Israele
Trade Tower Building
25 Hamered Street.
Tel Aviv 68125

Tel:00972‐3‐510.4004/5

La Diocesi di San Severo
E la Evviva Viaggi

Augurano
Buon Pellegrinaggio

