
Pellegrinaggio della Arcidiocesi di Ancona-Osimo 
TERRA SANTA con SAMARIA Israele-Palestina 

29 GIUGNO - 06 LUGLIO 2023 
Presieduto dell’Arcivescovo Angelo Spina 

 

 
 

PROGRAMMA 
  
29 GIUGNO 2023 - Giovedì - ROMA/TEL AVIV  
Partenza in aereo da Roma con il volo di linea ITA n. 806 delle ore 11.20 con arrivo 
a Tel Aviv alle ore 15.40 (ora locale). Disbrigo delle pratiche aeroportuali e 
trasferimento in Galilea, la regione più bella e fertile della Terra Santa. Arrivo e 
sistemazione a NAZARETH, “il Fiore della Galilea”. Cena e Adorazione 
Eucaristica (facoltativa) in Basilica. Pernottamento.  
 
30 GIUGNO 2023 - Venerdì - CANA/ MONTE TABOR/NAZARETH  
Giornata di visite con pranzo e S. Messa. Di buon mattino partenza per la visita a 
Cana e prosegui-mento per la salita al Monte Tabor, luogo della Trasfigurazione. 
Nel pomeriggio visite della Basilica dell’Annunciazione, della Chiesa di S. 
Giuseppe, della Sinagoga ove Gesù lesse le parole di Isaia: ... ”e mi ha mandato per 
annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la libe-razione e ai 
cechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di Grazia del Si-
gnore” (Lc. 4,18) e del 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 pernotta-mento.  
 
01 LUGLIO 2023 – Sabato - LAGO DI TIBERIADE/ MAGDALA/NAZARETH  
Giornata di visite con pranzo e S. Messa. Di buon mattino partenza per il Lago di 
Tiberiade, dove si trovano diverse località della vita pubblica di Gesù: Cafarnao, 
un semplice villaggio di pescatori, dove Gesù fece il centro del suo ministero in 
Galilea; Tabgha luogo al quale si attribuisce l’episodio della Moltiplicazione dei 
Pani e dei pesci e del Primato di Pietro. Breve traversata del lago con possibilità 
di celebrare la S. Messa. Proseguimento per Magdala, città di origine di Maria 
Maddalena e del Monte delle Beatitudini, dove Gesù fece il discorso della 
montagna. Rientro a Nazareth cena, ore 20.30 S. Rosario in Basilica. 
Pernottamento.  
 
02 LUGLIO 2023 –Domenica - 
SAMARIA/NAIN/SABASTYA/SYCAR/BETLEMME  
Giornata di visite con pranzo e S. Messa. Di buon mattino partenza per la Samaria, 
sosta a Nain, luogo del della resurrezione del figlio della Vedova; attraversato il 
check point proseguimento per il Villaggio di Burquin ove una piccola chiesa 
ortodossa ci ricorda il miracolo del 10 lebbrosi. (Lc 17,11-19). Arrivo a Sabastya e 
visita della Tomba di San Giovanni Battista e delle rovine dell’antica Seba-stia. 
Proseguimento per Nablus, Visita del Pozzo di Giacobbe e Santa Messa presso la 
Parrocchia Locale. Trasferimento a Betlemme. Sistemazione, cena e 
pernottamento.  
 
03 LUGLIO 2023 - Lunedì – BETLEMME  
Giornata di visite con pranzo e S. Messa. Visite alla Basilica della Natività, della 
Grotta dove nacque Gesù, riportata, con il recente restauro, al rinnovato 
splendore; alla Grotta del Latte, al Campo dei Pastori e sosta ad una cooperativa 
cristiana locale. Nel pomeriggio visita allo Yad Vashem l’Ente Nazionale per la 
Memoria della Shoah in Israele., proseguimento per Ain Karem per la visita dei 
luoghi della Visitazione e della Chiesa di San Giovanni Battista. Rientro a 
Betlemme e sosta presso una parrocchia palestinese per una testimonianza (in base 
alla disponibilità) Cena e pernottamento  
 
04 LUGLIO 2023 – Martedì – GERUSALEMME/BETLEMME  
Giornata di visite con pranzo e S. Messa. Partenza per Gerusalemme, sosta a 
Betania , nota per essere citata dai Vangeli, quale luogo in cui vi abitava Lazzaro, che fu 
risuscitato da Gesù (Giovanni 11,1-46),  insieme alle sue sorelle Marta e Maria. 

Proseguimento per la visita al Monte degli Ulivi: con la Chiesa del Dominus 
Flevit; tempo per l’Adorazione presso il Romitaggio. Visita alla Basilica delle 
Nazioni (detta Basilica del Getsemani con la Roccia dell’Agonia), la Grotta 
dell’Arresto e Tomba di Maria. Nel pomeriggio visita al Monte Sion: con il 
Cenacolo, dove ebbe luogo l’Ultima Cena, la Chiesa della Dormizione di Maria, 
dove si ricorda il luogo della Sua morte; e la Chiesa di San Pietro in Gallicantu dove 
secondo la tradizione, sorgeva il palazzo del sommo sacerdote Caifa. Rientro a Betlemme 
cena e pernottamento  
 
05 LUGLIO 2023 - Mercoledì - GERUSALEMME/BETLEMME  
Giornata di visite con pranzo e S. Messa. Partendo dalla Porta dei Leoni come gli 
antichi pellegrini attraversando il quartiere arabo, visiteremo la Chiesa di S. 
Anna e la Piscina Probatica. Introduzione alla Via Crucis attraverso la visita 
Multimediale presso il Museo di Terra Santa; Via Crucis per le vie della città 
vecchia, ingresso e visita della Basilica della Resurrezione (o Santo Sepolcro); con 
sosta di preghiera sul Golgota (il Golgota si trova all’interno del Santo Sepolcro). 
Incontro con S.E.Mons Pier-battista Pizzaballa, ofm, Amministratore Apostolico del 
Patriarcato Latino in Gerusalemme o suo collaboratore (in base alla disponibilità). Tempo 
a disposizione. Rientro a Betlemme, Cena e pernottamento.  
 
06 LUGLIO 2023 – Giovedì- BETLEMME/ROMA  
Prima colazione in hotel e trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv per il rientro a 
Roma con volo ITA n. 815 delle ore 09.15 con arrivo a Roma Fiumicino alle ore 
12.00 (ora locale).  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.700,00 a persona in camera doppia 
(Possono esserci variazioni di costo a causa del carburante aereo) 
Mance obbligatorie € 35,00 a persona da pagarsi in loco  
SUPPLEMENTI: Supplemento camera singola € 398,00*  
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Ancona-Roma A/R.  Viaggio 
aereo con voli di linea ITA Roma -Tel Aviv- Roma in classe turistica; tasse 
aeroportuali; n. 1 bagaglio in stiva; assistenza in aeroporto a Roma; trasferimenti 
in pullman granturismo; visite ed escursioni come da programma; prenotazioni 
S. Messe; ingressi; radio-guide; sistemazione in Alberghi o Istituti Religiosi 
(camere a due letti con servizi privati); pernottamenti a Nazareth, Betlemme; 
trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione 
dell’ultimo giorno (bevande escluse); guida abilitata alla Commissione Episcopale 
dei Pellegrinaggi Cristiani di Terra (o guida locale parlante  italiano); 
assicurazione medico- bagaglio (massimale per spese mediche di euro 1.000.000, 
incluso rischio CO-VID); quota di iscrizione € 50,00 non rimborsabile.  
Documenti: Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato e valido 6 mesi 
dopo la data di inizio del viaggio. Inoltre si richiede, entro un mese dalla partenza, 
dati anagrafici e gli estremi del passaporto. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Per Informazioni e iscrizioni 
Iscrizioni entro il 01 Marzo 2023  presso 
UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI :  
La quota da versare al momento dell’iscrizione è di euro 600. 
La restante somma va versata entro il primo giugno. 
 
Ref. Sig. Lino Santamaria 
dal Lunedì al Venerdì - Mattino dalle 10.00 alle 12.30  
Pomeriggio dalle 15,30 alle 17,00 tel. 071 9943516 –  
cell. 334 9532096 - e-mail: pellegrinaggi@diocesi.ancona.it 


