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 METROPOLIA  
di Pesaro – Urbino - Fano  

 

 
 

“Sarete testimoni da Gerusalemme ai confini della terra”  
(Atti 1,8)   

 

Pellegrinaggio in  

Terra Santa 
Israele e Palestina 

 

10 - 17 AGOSTO 2023 

con S.E. Mons SANDRO SALVUCCI                                                                             
Arcivescovo Metropolita di Pesaro  

con S.E.Mons GIOVANNI TANI                                                                               
Arcivescovo di Urbino, Urbania, Sant’Angelo in Vado 

 
con S.E. Mons ARMANDO TRASARTI                                                                      

Vescovo di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola 
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PROGRAMMA DI BASE 

 

GIOVEDÌ 10 AGOSTO 2023 – TEL AVIV/NAZARETH                                                                                                        

Partenza in aereo da Roma Fiumicino  per Tel Aviv con volo di linea della Compagnia ITA  …………. delle ore 

…………. con arrivo alle ore  …………..(ora locale) .  Disbrigo delle formalità aeroportuali. Trasferimento in 

pullman granturismo in Galilea.  Arrivo a Nazareth, sistemazione e cena. Ore 20.30  Adorazione in Basilica 

(facoltativa). Pernottamento. 

VENERDI’  11 AGOSTO 2023 -  NAZARETH/ CANA/MONTE TABOR 

Testimoni della bellezza del “SI”                                                                                             

Intera giornata di visite con pranzo e S. Messa. Di buon mattino partenza per la visita al Monte Tabor, luogo 

della Trasfigurazione, con salita in minibus.  Proseguimento con la visita a Cana, luogo nel quale Gesù compì 

il primo dei suoi segni, durante il banchetto di nozze. Pranzo. Nel pomeriggio S. Messa presso la Basilica 

Superiore dell’Annunciazione, seguiranno le visite alla Basilica dell’Annunciazione, luogo dell’Annuncio 

dell’Incarnazione del Figlio di Dio,  alla Chiesa di S. Giuseppe, sosta sul luogo dove visse la Sacra Famiglia; al 

Museo dei Graffiti (dove è esposta una colonna dell’epoca apostolica sulla quale è incisa, in lingua greca, la 

più antica “Ave Maria” esistente al mondo). Cena e pernottamento. 

SABATO 12 AGOSTO 2023  -  LAGO DI TIBERIADE    

Testimoni della buona Notizia                                                                                                                

Intera giornata di visite con pranzo e S. Messa.  Di buon mattino partenza per la regione del Lago di Tiberiade: 

visite a Cafarnao (Sinagoga e casa di Pietro; dove Gesù abitò dopo aver lasciato Nazareth e dove iniziò la sua 

predicazione); a Tabga (luogo della moltiplicazione dei pani e dei pesci e del Primato di Pietro); ore 11.00 

Breve traversata sul Lago. S. Messa a Magdala, città di origine di Maria Maddalena con visita al sito.  Pranzo. 

Nel pomeriggio visita al Monte delle Beatitudini, (il luogo dove Gesù pronunziò il discorso della montagna). 

Rientro a Nazareth, cena e alle 20.30 recita del S. Rosario in Basilica. Pernottamento. 

DOMENICA 13  AGOSTO 2023  -  NAZARETH/BETLEMME    

Testimoni della Parola fatta Carne                                                                                                 

Intera giornata di visite con pranzo e S. Messa.  Di buon mattino partenza per la Giudea, arrivo a Betlemme, 

visita della Basilica e Grotta della Natività, luogo in cui è nato Gesù, riportata con il recente restauro al 

rinnovato splendore.  S. Messa e pranzo. Visita alla Grotta del Latte e trasferimento in pullman per il Campo 

dei Pastori, con sosta ad una cooperativa cristiana locale.  Incontro con una comunità cristiana locale (in base 

alla disponibilità). Sistemazione, cena e pernottamento. 
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LUNEDI’ 14 AGOSTO 2023 -  DESERTO DI GIUDA/GERICO/QASAR AL YAHUD/BETLEMME      

Testimoni del nostro essere figli amati                                                           

Intera giornata di visite con pranzo e S. Messa.  Di buon mattino partenza per l’esperienza del cammino nel 

Deserto di Giuda (per questa esperienza si richiede un abbigliamento sportivo), con partenza dal Monastero 

di San Giorgio in Koziba  per arrivare a Gerico.  S Messa  presso la parrocchia del Buon Pastore. Pranzo. 

Seguirà la visita al sito Qasr al Yahud, luogo del Battesimo di Gesù dalla parte israeliana, per il rinnovo delle 

promesse battesimali. Proseguimento per Betlemme con sosta per la visita a Betania,  il  villaggio arabo di al-

Azarìya, la Betania di cui parla il Vangelo. Rientro a Betlemme, cena e pernottamento 

MARTEDI’ 15 AGOSTO 2023  -  GERUSALEMME            

Testimoni del Servo sofferente                                                                                                                                      

Intera giornata di visite con pranzo e S. Messa. Di buon mattino trasferimento al Monte degli Ulivi con il  

Pater Noster, la Cappella del Dominus Flevit, ove Gesù pianse sulle sorti di Gerusalemme; la Basilica delle 

Nazioni (detta Basilica del Getsemani con la Roccia dell’Agonia) e la Tomba della Vergine. Pranzo. Nel primo 

pomeriggio seguiranno le visite alla Chiesa di S. Anna con la Piscina Probatica, luogo della guarigione del 

Paralitico;  Via Crucis lungo la Via Dolorosa e ingresso al S. Sepolcro. Sistemazione in Hotel a Gerusalemme. 

Incontro con Fr. Francesco Patton ofm, Custode di Terra Santa o suo Collaboratore (in base alla disponibilità). 

Cena e pernottamento. 

MERCOLEDI’ 16 AGOSTO 2023  - GERUSALEMME          

Testimoni del Risorto, vincitore della morte                                                                                                                                              

Intera giornata di visite con pranzo e S. Messa. Di buon mattino Messa  e visita alla Basilica della Resurrezione 

(S. Sepolcro) con sosta di preghiera al Golgota (Monte Calvario – il Monte Calvario si trova all’interno del S. 

Sepolcro ). Attraverso il quartiere armeno arriveremo per al Monte Sion per le visite: al Cenacolo, luogo 

dell’Ultima Cena ove Gesù dona il comandamento nuovo dell’Amore, lava i piedi ai suoi e dove intonò il Salmo 

136: “Lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua Misericordia”; a  San Pietro in Gallicantu, dove 

secondo la tradizione, sorgeva il palazzo del sommo sacerdote Caifa.  Pranzo.  Nel primo pomeriggio 

trasferimento in pullman per visita allo Yad Vashem, l’Ente Nazionale per la Memoria della Shoah in Israele 

con il Giardino dei Giusti, il Memoriale dei Bambini e la Sala della Memoria. Rientro a Gerusalemme e  visita 

al Kotel (Muro Occidentale-Muro del Pianto). Ore 19.00 Cena. Ore 20.30 (orario da confermare). Ora Santa 

presso il Giardino del Getsemani. Pernottamento. 

GIOVEDI’ 17 AGOSTO 2023 -  GERUSALEMME/TEL AVIV/ROMA                                                                                

Testimoni fino agli estremi confini della terra                     [visite da rivedere in base agli orari voli] 

Mezza giornata di visita con pranzo e S. Messa. Di buon mattino S. Messa al Patriarcato Latino di 

Gerusalemme presieduta da S. Beatitudine Mons Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini 

(in base alla disponibilità) e concelebrata dai vescovi presenti. Partenza per l’aeroporto di Tel Aviv  per il 

rientro a Roma Fiumicino, con volo della compagnia …………  delle ore ………….. con arrivo alle ore ………………. 

(ora locale). 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE € ………,00  (a persona in camera doppia)                                             

Minimo 50 partecipanti paganti per pullman 

Mance obbligatorie € …..,00 a persona da pagarsi in loco 

Documenti: Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato e valido 6 mesi dopo la data di rientro in 

Italia. Inoltre si richiede, entro un mese dalla partenza, dati anagrafici e gli estremi del passaporto. 

Il programma dettagliato delle visite ed eventuali modifiche verrà comunicato di giorno in giorno dalla 

guida. 

La quota di partecipazione non include il costo del trasferimento in pullman da/per l’aeroporto di partenza.  

 

                                                 INFORMAZIONI: 

 

SCANSIONA IL QR-CODE PER  PRE-ISCRIVERTI 

 

 

 

Sig.ra Marina Venturini   

cell. 331 5702271   

m.venturini@lpjp.org  

 

PRE-ISCRIZIONI ENTRO IL 30 GENNAIO 2023 

La preiscrizione non comporta nessun impegno economico ma indica certamente il desiderio di partecipare.  
(entro il 30 gennaio sta a significare che entro questa data si raccolgono le preiscrizioni, non occorre                     

attendere la scadenza perché i posti potrebbero essere già esauriti) 
Al ricevimento del programma definitivo verrà richiesta conferma al pellegrinaggio con versamento della 

caparra tramite bonifico bancario. 
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La formazione dei gruppi per ogni diocesi verrà realizzata in base alla data di iscrizione e  
parrocchia di appartenenza.                                                                                                                                                     

Ogni gruppo sarà composto al massimo da 50 partecipanti. 
 

 
 
 
 
 
 
In collaborazione con: 

                
                                                                             

                                          www.pellegriviaggi.com                                          


