
Terra
Santa

Pellegrinaggio diocesano

Dal 21 al 28 
luglio 2018

DIOCESI DI TREVISO
 in collaborazione con

 F S  
 viaggeria francescana

Guidati dal Vangelo 
secondo Marco

 Guida biblica: 
 don Michele Marcato

Quote e condizioni

La quota del pellegrinaggio è di 1.350 euro (+ 280 eu ro 
per camera singola).

La quota comprende: 
– pullman da Treviso per l’aeroporto Marco Polo e ritorno;
– volo Alitalia da Venezia in classe economica con franchi-

gia bagaglio 23 kg; 
– sistemazione in istituti religiosi o alberghi equivalenti a 3 

stelle locali in camera doppia con servizi; 
– trattamento di pensione completa dalla cena del primo 

giorno al pranzo dell’ultimo; 
– visite ed escursioni con ingressi inclusi; 
– materiale di cortesia (tracolla e guida spirituale “La por-

ta del Cielo”) e auricolari; 
– assicurazione Allianz Global Assistance medico-bagaglio.

La quota non comprende: 
– bevande ai pasti; 
– extra personali e tutto quanto non espressamente indica-

to alla voce “la quota comprende”.

Iscrizione presso l’Uf icio di Pastorale a Treviso 
(Casa Tonio lo - Via Longhin, 7) (0422 576842; e-mail: 
segr.pastorale@diocesitv.it) entro il 10 aprile 2018, e 
comunque ino al completamento dei 50 posti dispo-
nibili.
All’iscrizione è necessario co mu nicare nome e cogno-
me come da passaporto, indirizzo di residenza, con-
tatto telefonico e codice iscale, e versare un acconto 
di 500 euro. Il saldo della quota va effettuato entro il 
30 maggio 2018.

È previsto un incontro informativo venerdì 22 giu-
gno 2018, alle ore 20.45, a Treviso in Casa Toniolo 
(Via Longhin, 7).

Notizie utili

Ai cittadini italiani (adulti e minori) è richiesto il passaporto 
individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di 
rientro. Non è previsto alcun rimborso per chi si presenta alla 
partenza con un documento scaduto o non valido. Si consiglia 
di far riferimento alla questura per ulteriori informazioni. 
È obbligatorio portare con sé durante tutto il pellegrinaggio 
il passaporto ed è consigliabile conservarne una fotocopia 
in valigia.
Consigliamo di non avere sul passaporto timbri e/o visti di 
Paesi quali: Siria, Yemen, Iran, Libano, Libia.

Il pellegrinaggio si effettuerà con un numero minimo di par-
tecipanti e sarà confermato entro 21 giorni dalla partenza. Il 
programma potrebbe subire modi iche per motivi indipen-
denti dalla nostra volontà. Sarà cura dell’assistente-guida in 
loco proporre visite alternative al bisogno. 

Ogni ulteriore informazione verrà fornita durante l’incon-
tro (con partecipazione obbligatoria) di venerdì 22 giu-
gno 2018, alle ore 20.45, in Casa Toniolo a Treviso.
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Programma (8 giorni - 7 notti)

21 luglio: Treviso | Tel Aviv | Betlemme

Partenza da Treviso (chiesa di San Lazzaro), arrivo 
all’ae ro porto di Venezia, volo di linea per Tel Aviv. Arri-
vo a Tel Aviv e trasferimento a Betlemme: prima visita e 
santa Messa. Sistemazione, cena e pernottamento.

22 luglio: Herodium | Qasr El Yahud | 
Qumran | Mar Morto | Betlemme

Visita al sito archeologico dell’Herodium. Proseguimen-
to per Qasr El Yahud, sul Giordano. Visita ai resti della 
comunità di Qumran. Eventuale tappa sul Mar Morto. 
Ritorno a Betlemme per la visita alla Basilica della Nati-
vità e la Santa Messa di Natale. Visita alle chiese di Santa 
Caterina (grotte), di San Girolamo e dei Santi Innocenti. 

23 luglio: Passaggio in Samaria | Nazareth

Partenza per la “Galilea delle genti” attraversando la re-
gione della Samaria, con sosta alla chiesa ortodossa di 
Nablus (se la situazione politica lo renderà possibile). 
Quindi visita alla città di Nazareth: basilica dell’Annuncia-
zione, Mu seo francescano, chiesa di San Giuseppe (grotta). 

24 luglio: Lago di Tiberiade | Cesarea di Filippo

Visita al lago di Tiberiade (chiamata dei primi discepoli 
e luogo del ministero pubblico di Gesù). Sosta a Tabgha 
(chiesa del Primato di Pietro e della Moltiplicazione dei 
pani e dei pesci), salita al Monte delle Beatitudini. Pro-
seguimento per Cesarea di Filippo. Ritorno a Nazareth.

25 luglio: Tabor | Gerusalemme

Partenza per il monte Tabor, visita alla Basilica della 
Tras igurazione. Partenza per Gerusalemme, salita sul 
Monte degli Ulivi. Visita alla chiesa del Pater Noster e 
al Dominus Flevit. Sistemazione, cena e pernottamento. 

26 luglio: Gerusalemme

Partenza dal Cenacolino, visita al Cenacolo e alla chiesa 
di San Pietro in Gallicantu. Attraverso la valle del Cedron 
(a piedi o bus) arrivo alla base del Monte degli Ulivi, vi-
sita alla Grotta dell’Arresto, alla Tomba della Madonna 
e alla Basilica del Getzemani. Nel pomeriggio visita al 
quartiere ebraico, cominciando dal Muro Occidentale. 
Prospettiva sulle moschee islamiche Al’-Aqsa e Cupola 
della Roccia (non visitabili). 

27 luglio: Gerusalemme

Percorso della “Via Dolorosa”, visita alla Chiesa di San-
t’An na e alla Piscina Probatica, sosta al Monastero 
Russo, visita dettagliata alle cappelle della Basilica del 
Santo Sepolcro. Nel pomeriggio, passeggiata nel quar-
tiere armeno; visita (se aperta) alla cattedrale di San 
Giacomo il Maggiore.

8º giorno: Gerusalemme | 
Ain Karem | Tel Aviv | Treviso

Partenza per Ain Karem, visita al santuario dedicato 
a Maria e ad Elisabetta. Messa e pranzo ad Emmaus 
Nicopolis. Proseguimento per Tel Aviv; operazioni 
d’imbarco e partenza per l’Italia. Arrivo a Venezia, via 
Roma, e conclusione del pellegrinaggio a Treviso.


