
Quale gioia, quando
mi dissero: “Andremo alla casa del Signore”.

E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme!
Gerusalemme è costruita come città salda e compatta.

Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore,  secondo la legge di
Israele, per lodare il nome del Signore.

(Sal 122, 2-4)



giovedì 30 luglio
ItalIa - tel avIv - Monte CarMelo - nazareth
Partenze dagli aeroporti Bergamo orio al Serio e di 
roma Fiumicino. arrivo a tel aviv e trasferimento pres-
so il Monte Carmelo, dove il Profeta elìa istituì la Scuola 
dei Profeti. esperienza spirituale guidata da Salvatore 
Martinez. visita del Santuario Stella Maris, costruito in-
torno alla Grotta di elia e dedicato a Maria Santissima 
del Carmelo. arrivo a nazareth, sistemazione in hotel e 
cena. Breve trasferimento presso il Convento arcangelo 
Gabriele di Mujedel - Migdal ha’emeq, sede del gruppo 
di rinnovamento nello Spirito Santo “Spirito e Forza”, di 
lingua araba. Monizione spirituale introduttiva di Salvato-
re Martinez. Presentazione del pellegrinaggio.

venerdì 31 luglio
nazareth - Monte taBor- Cana dI GalIlea - nazareth
Colazione in hotel. visita della Chiesa di S. Gabriele e 
dell’antica Fonte; della Basilica dell’annunciazione (Chie-
sa Superiore, Chiesa della Sacra Famiglia e Museo dei 
Graffiti, Chiesa inferiore con la Sacra Grotta). Preghiera 
comunitaria carismatica e 1ª meditazione di Salvatore 
Martinez. Celebrazione eucaristica. Pranzo. trasferimento 
presso il Monte Tabor. Visita della Chiesa della Trasfigura-
zione. Proseguimento verso Cana di Galilea. rinnovo delle 
promesse matrimoniali per tutti gli sposi presenti. visita 
della Chiesa, della Cripta e della Cappella di natanaele. 
rientro a nazareth e cena. tempo di preghiera personale 
presso la Grotta dell’annunciazione. originale e suggestivo 
spettacolo multimediale “Maria e la storia della salvez-
za”, presso il Centre International Marie de nazareth.

sabato 1 agosto
nazareth - Monte delle BeatItudInI - FIuMe GIordano
- taBGha - CaFarnao - laGo dI tIBerIade - nazareth
Colazione in hotel. Partenza per il Monte delle Beatitu-
dini, sul lago di tiberiade. Preghiera e 2ª Meditazione 
di Salvatore Martinez. Celebrazione eucaristica. visita 
della Chiesa progettata dai fratelli Barluzzi. trasferimen-
to presso il Fiume Giordano. 3ª Meditazione di Salvato-
re Martinez e rinnovazione delle promesse battesimali. 
Pranzo a base di “pesce San Pietro”. visita di tabgha, 
luogo della moltiplicazione dei pani e dei pesci; della 
Chiesa del Primato; di Cafarnao, “la città di Gesù”. tra-
versata del lago di tiberiade. rientro a nazareth e cena. 
Fiaccolata mariana (Basilica dell’Annunciazione).

domenica 2 agosto
nazareth - valle deI PatrIarChI - QuMran - GerICo
- Mar Morto - WadI Kelt - GeruSaleMMe
Colazione in hotel. Partenza per la Giudea, attraverso la 
Valle del Giordano (detta anche “dei Patriarchi”). Visita 

di Qumran. trasferimento a Gerico. Preghiera comuni-
taria carismatica. 4ª Meditazione di Salvatore Martinez. 
Celebrazione eucaristica. Pranzo. visita della Gerico di 
Giosuè. Possibilità di fare il bagno nel Mar Morto. Prose-
cuzione del viaggio attraverso il deserto di Giuda. espe-
rienza spirituale a Wadi Kelt. Partenza per Gerusalemme. 
Sosta presso il Monte Scopus. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

lunedì 3 agosto
GeruSaleMMe - BetleMMe - aIn Karen - GeruSaleMMe
Colazione in hotel. Partenza per la Spianata del tempio 
e il Muro della Preghiera. Proseguimento verso il celebre 
Campo dei Pastori di Betlemme. 5ª Meditazione di Sal-
vatore Martinez. Celebrazione eucaristica. Pranzo. visita 
della Basilica della natività. Proseguimento per ain Ka-
rem. rientro a Gerusalemme. Cena e pernottamento.

martedì 4 agosto
GeruSaleMMe
Colazione in hotel. 6ª Meditazione di Salvatore Marti-
nez (Sala congressi dell’Hotel). Partenza per il  Monte 
degli ulivi. Sosta a Betfage. attraversamento, in pro-
cessione, della strada percorsa da Gesù per entrare a 
Gerusalemme. Soste presso: Chiesa del dominus Flevit; 
Getsemani (Orto degli Ulivi); Basilica delle Nazioni con 
la roccia dell’agonia; Grotta della Cattura e Frantoio. 
Celebrazione eucaristica (Basilica delle Nazioni). Pranzo. 
Partenza verso la tomba della vergine Maria e la Pisci-
na delle Pecore. via Crucis (si percorrerà il medesimo 
cammino di Gesù verso il Calvario). Sosta per un’intensa 
esperienza spirituale presso il Convento degli abissini. 
arrivo nella Basilica della resurrezione, con possibilità 
di fermarsi brevemente in preghiera sul Golgota e all’in-
terno del Santo Sepolcro. Cena. Condivisione (Sala con-
gressi dell’hotel). Pernottamento.

mercoledì 5 agosto
GeruSaleMMe
Colazione in hotel. Partenza per il Monte Sion. visita della 
Chiesa della dormizione di Maria. 7ª Meditazione di Salva-
tore Martinez. Preghiera per una nuova effusione dello Spi-
rito Santo. Mandato post effusione (Cenacolo). visita della 
Chiesa di San Pietro in Gallicantu. Celebrazione eucaristi-
ca. Pranzo. Pomeriggio libero. Cena in hotel. Speciale ora 
santa al Getsemani. rientro in hotel. Pernottamento.

giovedì 6 agosto
GeruSaleMMe - tel avIv - ItalIa
Celebrazione eucaristica al Santo Sepolcro, Colazione 
in hotel. Partenza per l’aeroporto Ben Gurion di tel aviv. 
operazioni d’imbarco e rientro in Italia.

Programma
 



note organizzative
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 1.340,00*
SUPPLEMENTO SINGOLA     €    320,00
QUOTA D’ISCRIZIONE     €      30,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (facoltativa)  €      60,00 

* N.B. La quota include il supplemento di “alta stagione” ed è stata calcolata al cambio di 
1 euro= 1,15 dollari USA. Eventuali variazioni per differenze valutarie, tasse aeroportuali e 
adeguamenti carburante saranno comunicate entro 30 giorni prima della partenza. 

La quota comprende: 
• volo a/r con partenze da Bergamo orio al Serio e roma Fiumicino
• tasse aeroportuali e di sicurezza
• trasferimenti in pullman granturismo
• Soggiorno in alberghi di I categoria con sistemazione in camere a due o tre 

letti con servizi privati
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 30 luglio alla prima colazione 

del 6 agosto 
• assicurazione bagaglio
• assicurazione medico non stop (copre eventuali spese medico-ospedaliere-

farmaceutiche fino ad  un massimo di € 10.000,00)
• Ingressi 
• Kit del pellegrino

La quota non comprende:
• Bevande 
• Mance
• tutto quanto non previsto nella voce “ la quota comprende” 

Per prenotarsi è necessario versare un acconto di € 350,00  
inviando copia del versamento, unitamente ad una fotocopia del passaporto, e 
del codice fiscale, presso il Consorzio Itinera Italia.
Il saldo deve essere effettuato entro il 30 giugno 2015
ai cittadini italiani è richiesto un passaporto valido per almeno sei mesi dopo la data 
di inizio del viaggio. I cittadini di altri paesi dovranno richiedere opportuni ragguagli, 
in merito alla validità del proprio passaporto, presso le rispettive ambasciate.

Coordinate bancarie (IBAN): IT 07 U 03359 01600 100000131945
Intestato a ConSorzIo ItInera ItalIa

Per informazioni e prenotazioni
Consorzio Itinera Italia
Tel.: 06.23239914 - 06.2310577 - Fax 06.2305014 - pellegrinaggi@consorzioitinera.it 

Organizzazione Tecnica
Camminando nel Mondo di itinera Soc. Cooperativa tour operator
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Guide in Terra Santa


