
20-28 agosto 2019
con fra Mirko Montaguti

visita il sito
www.pellegrinaggiointerrasanta.it 

“Casa di Spiritualità” 
Santuari Antoniani - Camposampiero

Invito
in Terra Santa

Informazioni e 
iscrizioniIl viaggio

Casa di spiritualità
cellulare | 049 9303003
email | info@casadispiritualita.it 
sito| www.casadispiritualita.it

Iscrizioni entro il 
31 marzo 2019

Per un credente - e non solo - Israele è il 
Paese dello splendore. Tutto parla e rac-
conta della storia dell’Alleanza tra Dio e l’U-
manità: dai luoghi in cui sono avvenuti gli in-
contri che cambiano la vita, ai racconti che li 
spiegano e che la Bibbia ci offre, ieri come oggi.

È la terra di un popolo che sta vivendo una sto-
ria d’amore che non è ancora finita, una storia 
scritta nella sua carne, nella sua psiche e nella sua 
lingua. Siamo tutti invitati ad entrare in questa av-
ventura, per condividerne la gioia e la speranza.

http://www.casadispiritualita.it/


 
20 agosto 2019
ITALIA / TEL AVIV / NEGEV
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto 
concordato; disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo di linea 
per Tel Aviv. Arrivo nel pomeriggio e 
trasferimento a sud verso Maktesh Ra-
mon. Se possibile ammireremo il tra-
monto sul cratere! 

21 agosto 2019
DESERTO DEL NEGEV / MASADA
Per chi desidera, passeggiata al mat-
tino presto all’interno del cratere del 
Maktesh Ramon nella zona chiamata 
Carpentry. Prima colazione e partenza 
in pullman per Sde Boker per contem-
plare dall’alto il deserto di Zin (qui si 
trova la tomba di Ben Gurion); da qui 
risaliremo a piedi l’oasi di En Avdat, il 
wadi che ripercorreremo sin quasi alla 
sua sorgente. Visiteremo anche il sito 
archeologico della città nabatea di 
Avdat. 

22 agosto 2019
MASADA / QUMRAN / BETLEMME
Inizio delle visite partendo dall’impo-
nente fortezza di Masada, inclusa sa-
lita e discesa in funivia. Proseguimento 
verso nord con sosta sul Mar Morto 
per il bagno in zona Kalya. Nella stes-
sa area si visiterà il sito archeologico di 
Qumran, dove furono rinvenuti in una 
grotta i famosi Rotoli del Mar Morto. 
Proseguimento per Betlemme e visita 
alla basilica della Natività e alle grotte. 

23 agosto 2019
WADI KELT / NAZARETH
Partenza in pullman per il deserto di 
Giuda. Sosta al Wadi Kelt per la Mes-
sa di prima mattina. Proseguimento 
per Qasr El Yahud, luogo dove ricor-
deremo il Battesimo di Gesù sul fiume 

Giordano. Proseguimento per il nord e 
arrivo a Nazareth per il pranzo e la vi-
sita della città. Qui l’evangelista Matteo 
pone la Santa Famiglia e qui Gesù ha 
insegnato di sabato nella sinagoga. La 
visita comprenderà la Basilica dell’An-
nunciazione (e il Museo Francescano), 
la Chiesa di S. Giuseppe e la Chiesa 
ortodossa di San Gabriele, detta “Fon-
tana della Vergine”.

24 agosto 2019
LAGO DI TIBERIADE / MONTE ARBEL
Partenza in pullman per il Lago di Ti-
beriade, dove si svolse buona parte 
del ministero di Gesù. Prima sosta al 
sito di Cafarnao che raccoglie i resti 
della casa di Pietro. Proseguimento per 
Tabgha, dove faremo sosta alla chiesa 
del Primato di Pietro e a quella bene-
dettina della moltiplicazione dei pani 
e pesci. Visita di Magdala. Pranzo in 
corso di visite. Passeggiata sul monte 
Arbel per godere di un meraviglioso 
panorama sul mare di Galilea! 

25 agosto 2019
SEFFORIS / TABOR / GERUSALEMME
Partenza in pullman per la vicina Sef-
foris e visita del sito che conserva 
meravigliosi mosaici di epoca romana. 
Proseguimento per il monte Tabor 
(salita e discesa prevista con taxi/mi-
nivan). Visita alla basilica della Trasfi-
gurazione. Pranzo in corso di visite e 
proseguimento nel pomeriggio per Ge-
rusalemme. Se possibile dopo cena 
passeggiata al Kothel, il muro di pre-
ghiera caro agli ebrei. 

26 agosto 2019
GERUSALEMME: SION E ULIVI
Rileggeremo il racconto della passione 
e risurrezione di Gesù, secondo l’e-
vangelista Marco, lungo i santuari del 

Monte Sion. Partiremo dal Cenacoli-
no, proseguiremo al Cenacolo, la sala 
dell’ultima cena di Gesù, e termineremo 
le visite alla Chiesa di S. Pietro in Gal-
licantu. Nel pomeriggio in bus saliremo 
al Monte degli Ulivi, dove godremo di 
una meravigliosa vista sulla città vec-
chia. Visiteremo l’edicola dell’Ascen-
sione e la chiesa del Dominus Flevit, 
dove ricorderemo il pianto di Gesù da-
vanti alla città di Gerusalemme. Scen-
deremo a piedi nella valle del Cedron, 
presso il podere chiamato Getsemani, 
dove visiteremo la Grotta dell’Arresto, 
la Tomba della Madonna e la Basilica 
dell’Agonia.

27 agosto 2018
GERUSALEMME
In primissima mattinata visita della 
Spianata delle moschee (solo ester-
ni). Si tratta del luogo dove anticamen-
te sorgeva il tempio di Salomone. Usci-
ti dalla Spianata dalla porta dei Leoni 
effettueremo poi la visita della chiesa 
di Sant’Anna, una meravigliosa chiesa 
crociata che sorge presso l’antica pisci-
na probatica. Pranzo in corso di visite. 
Pomeriggio dedicato alla Via Dolorosa 
una via definita dalla fede dei pellegrini 
che volevano seguire le orme di Gesù 
a Gerusalemme. Visita approfondita 
alla basilica del Santo Sepolcro, che 
sorge sul luogo della morte di Cristo e 
della sua sepoltura.

28 agosto 2018
YAD VASHEM / TEL AVIV / ITALIA
Tempo libero in città vecchia. In tarda 
mattinata visita al museo Yad Vashem, 
memoriale dell’Olocausto, e in tempo 
utile partenza per l’aeroporto di Tel Aviv. 
Operazioni d’imbarco e partenza per l’I-
talia. Termine dei servizi. 

Leggendo i racconti biblici della rivelazione 

La quota comprende:
• Volo di linea Alitalia a/r dall’Italia via Roma in classe eco-

nomica, con franchigia bagaglio di 23 kg.
• Tasse aeroportuali pari a 215.00 €, soggette a riconferma 

al saldo.
• Sistemazione in Case Nove o alberghi equivalenti a 3 

stelle locali in camera doppia con servizi.
• Trattamento di pensione completa in hotel/casa religiosa 

(dalla cena del 20 agosto alla colazione del 28 agosto).
• Pranzi in corso di viaggio (6)
• Animatore spirituale Fra Mirko Montaguti.
• Pullman GT per gli spostamenti come da programma.
• Visite ed escursioni come da programma con ingressi 

inclusi.
• Mance (€ 45).
• Auricolari con un minimo di 20 partecipanti.
• Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance 

(massimale 10000 € a persona per spese mediche).
• Materiale di cortesia (guida*, borsa a tracolla o zaino)
• Bus Camposampiero / aeroporto e ritorno.

La quota non comprende:
• Bevande ai pasti non menzionati.
• Assicurazioni facoltative sanitarie e contro la cancella-

zione (vedere supplementi sopra).

Quota indicativa:   € 1.450
partenza dal Nord e Centro Italia, inclusa Napoli
minimo 30 partecipanti paganti
Supplemento singola  € 290
Supplemento Sud Italia  € 60

Assicurazione sanitaria integrativa
sino a 50 mila euro per persona € 10
sino a 150 mila euro per persona   € 37

Assicurazione contro la cancellazione
premio pari a 5,6 % della quota TOTALE

Cambio euro/dollaro   1,15
al 30/08/2018, soggetto ad adeguamento


