
Un pellegrinaggio in Terra santa

per andare alle radici della nostra fede cristiana.
Per confrontarci con la vicenda di Gesù di Nazareth

e per misurare, sui luoghi dell’incarnazione
la nostra passione per il mondo e la storia.

Un’occasione per incontrare quanti, in una terra martoriata,
costruiscono ponti di incontro e di giustizia.

Quota di partecipazione da Roma e Milano € 895,00
tutto compreso, escluse bevande e mance
Supplemento camera singola € 290,00

(Quota basata su un minimo di 45 partecipanti ogni pullman
ed al cambio € 1 = $ 1,12)

Organizzazione tecnica

Le ACLI in Terra Santa
22 · 26 NOVEMBRE 2019

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO

Le prenotazioni dovranno essere effettuate tramite il sito ACLI
www.acli.it entro il 30 giugno 2019.
È richiesto un acconto di € 300,00 al momento della prenotazione. 
Il saldo entro il 4 ottobre 2019.



La quota di partecipazione comprende:

•  Trasporto aereo con voli di linea EL AL da Roma e Milano, in classe economica;
•  Tasse aeroportuali pari a € 75,00 da Roma ed € 60,00 da Milano
(importi aggiornati al 1 Aprile e soggetti a riconferma al momento dell’emissione dei 
biglietti aerei - eventuali variazioni di questi importi comporteranno la revisione della 
quota di partecipazione);
•  Tutti i trasferimenti e spostamenti in pullman privato;
•  4 pernottamenti c/o Hotel Leonardo **** di Gerusalemme, con trattamento di mezza 
pensione (prima colazione + cena);
•  3 pranzi in ristoranti locali;
•  Guida certificata in lingua italiana durante tutto il periodo (1 guida per ogni pullman);
•  Visite ed escursioni come da programma, inclusi ingressi ove previsti;
•  Auricolari durante le visite guidate;
•  Assicurazione di viaggio medico-bagaglio della Allianz Global Assistance;
•  Kit da viaggio.

La quota di partecipazione non comprende:
 
•  Bevande ai pasti; 
•  Mance ($ 30 a persona da versare sul posto alla guida);
•  Spese di carattere personale, extra in genere, tutto quanto non espressamente in-
dicato alla voce “la quota di partecipazione comprende” o nel programma. 

Operativo voli:

22 Novembre ROMA/TEL AVIV  10.40 – 14.55  LY386
26 Novembre TEL AVIV/ ROMA 16.15 – 19.05  LY383

22 Novembre MILANO MALPENSA/TEL AVIV  10.20 – 15.05  LY382
26 Novembre TEL AVIV/ MILANO MALPENSA 15.55 – 19.05  LY387

Documenti:

Per l’ingresso in Israele è necessario il passaporto valido almeno 6 mesi oltre la data 
del viaggio.

PROGRAMMA DI PELLEGRINAGGIO

1° giorno Roma o Milano – Tel Aviv – Gerusalemme
 
Ritrovo dei partecipanti nell’aeroporto di partenza, operazioni d’imbarco e partenza per Tel Aviv. 
Arrivo, disbrigo delle formalità di ingresso e trasferimento a Gerusalemme. 
Visita guidata a Yad Vashem, la collina della memoria e del ricordo delle vittime della Shoa. 
Breve giro a piedi per la città. Trasferimento in albergo, sistemazione e cena. Preghiera di inizio 
pellegrinaggio. Pernottamento.

2° giorno Gerusalemme – Betlemme – Gerusalemme
 
Partenza  per Betlemme. Eucarestia con la comunità cristiana di Beit Sahour e, al termine, 
incontro con il parroco e la comunità. Pranzo. Nel primo pomeriggio, visita della Basilica della 
Natività. Sosta al Caritas Baby Hospital, l’unica realtà pediatrica della Palestina. Incontro con 
suor Lucia Corradin. 
Trasferimento alla Casa della pace per la visita al centro professionale sostenuto dalle ACLI 
nazionali. Dopo la cena rientro a Gerusalemme per il pernottamento.

3° giorno  Gerusalemme

Partenza presto al mattino per la visita di Gerusalemme: spianata del Tempio con la Moschea di 
Al Aqsa e la Cupola della roccia, Muro del Pianto, Quartiere ebraico, Basilica del Santo Sepolcro. 
Pranzo. Nel pomeriggio visita al Monte degli Ulivi: a piedi dal Dominus Flevit alla Tomba di 
Maria e al Getsemani. Preghiera comune al Romitaggio. Al termine incontro in Patriarcato.
Rientro in albergo per la cena. A seguire incontro con due esponenti dei Parent’s Circle, 
l’associazione che riunisce ebrei e palestinesi che hanno perso un parente stretto durante il 
conflitto. Pernottamento. 

4° giorno Gerusalemme – Wadi Kelt – Gerico – Gerusalemme
 
Partenza per Wadi Kelt. Attraverso il deserto di Giuda e seguendo una gola profonda, arrivo al 
monastero di San Giorgio in Kotziba. Visita e ritorno a piedi, attraversando il deserto, a Gerico. 
Dopo il pranzo rientro a Gerusalemme. Cena e pernottamento in albergo.

5° giorno Gerusalemme – Tel Aviv – Roma o Milano
 
Alle 7,30 eucarestia solenne al Santo Sepolcro con i Frati Francescani. 
Ritorno in albergo per il check-out.  Trasferimento sul Monte Sion: il Cenacolo, la Dormitio. Sosta 
sulla tomba di Oskar Schindler. Tempo per la visita libera della città. Sosta a Emmaus e preghie-
ra finale. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco e partenza per 
l’Italia.

Note al programma: L’ordine delle visite ed escursioni potrebbe essere modificato per questioni operative, ferma restando 
la loro effettuazione.


