
Arcidiocesi di Chieti Vasto  
 

OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI 
 

TERRA  SANTA CON LABIBBIA 
 

Presiede S.Ecc.za Rev.ma Mons.Bruno FORTE 
Guida biblico archeologica P. Frédéric Manns 

12/19 luglio 2011  dall’aeroporto d’Abruzzo 
 
1° giorno Martedì 12 Luglio. Al mattino partenza in aereo dall’Aeroporto d’Abruzzo CHIETI-PESCARA per 
TEL AVIV. Arrivo e trasferimento in Galilea, la regione più bella e fertile della Terra Santa. Sosta a Stella Maris 
sul Monte Carmelo. Proseguimento per visita della città di San Giovanni d’Acri (patrimonio mondiale 
dell’Unesco). arrivo in serata a NAZARETH, “il fiore della Galilea”. 
 
2° giorno Mercoledì 13 Luglio. NAZARETH. Mattino, salita sul Monte Tabor e visita del Santuario della 
Trasfigurazione. Nel pomeriggio, visita di Sefforis e del Santuario dell'Annunciazione e la Nuova Basilica, la 
Chiesa di S. Giuseppe, sorta sul luogo dove visse la Sacra Famiglia. 

3° giorno Giovedì 14 Luglio. NAZARETH. Partenza al mattino in direzione del Monte Hermon, alle sorgenti del 
fiume Banjas, affluente del Giordano e rinnovo delle promesse battesimali. Proseguimento per la regione del 
Lago di Tiberiade: traversata in battello del lago, visite di Tabga (luogo del primato di Pietro e della 
moltiplicazione dei pani) e Cafarnao (sinagoga e casa di Pietro), salita al Monte delle Beatitudini. Sulla strada del 
rientro a Nazareth sosta a Cana.  

4° giorno Veneredì 15 Luglio. NAZARETH. Partenza al mattino per Gerico e il Mar Morto, la depressione 
geologica più profonda della terra, a circa 400 m. sotto il livello del mare. Sosta a Gerico ed a Qumran, dove nel 
1947 furono ritrovati i celebri manoscritti della comunità degli Esseni. Arrivo a BETLEMME, la città della 
nascita di Gesù e luogo di origine del re David.  

5° giorno Sabato 16 Luglio. BETLEMME. Al mattino, visita della Basilica della Natività e della grotta dove 
nacque Gesù, della Grotta di S. Girolamo e del Campo dei Pastori, il luogo dove gli angeli annunciarono la 
nascita di Cristo. Nel pomeriggio a Gerusalemme, visita al Monte Sion: il Cenacolo, dove ebbe luogo l’Ultima 
Cena, e la Chiesa della Dormizione, che ricorda il transito della Madonna dalla vita terrena alla vita eterna la 
Chiesa di S. Pietro in Gallicantu, che ricorda il pianto di Pietro dopo aver rinnegato Gesù. 

6° giorno Domenica 17 Luglio. BETLEMME. Mattino visita alla Cittadella di Davide, vicino alla Porta di Giaffa, 
proseguendo a piedi attraverso la città vecchia, si arriverà al Muro del Pianto. Proseguimento, a piedi, per la città 
vecchia. Via Crucis dalla Flagellazione e arrivo al Santo Sepolcro. Visita al Museo del Libro dove è collocato il 
plastico della città di Gerusalemme. 

7° giorno Lunedì 18 Luglio. BETLEMME. Visita a Yad-VaShem e a Ein Karem, il luogo della visitazione. Vista 
della città dal Monte degli Ulivi: Getsemani, la Basilica dell'Agonia, la Cappella del Pater Noster, la Cappella del 
Dominus Flevit. 

8° giorno Martedì  19 Luglio. BETLEMME. Al mattino celebrazione conclusiva del pellegrinaggio. 
Trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv con sosta al Monastero di Abu Gosh (Emmaus secondo i Crociati) e 
partenza in aereo per l’Aeroporto d’Abruzzo CHIETI-PESCARA. 

Quota di partecipazione        € 1.180,00  

    Acconto €  230,00                                          Supplemento camera singola €  350,00 

La quota comprende: viaggio aereo dall’Aeroporto d’Abruzzo CHIETI-PESCARA Tel Aviv- Chieti-Pescara (voli di linea Meridiana); 
trasporti in pullman; visite ed escursioni come da programma; ingressi; sistemazione in istituti o alberghi di seconda categoria (camere a 
due letti con servizi privati); pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ 8° giorno (bevande escluse); mance; 
radio-guide; borsa da viaggio; assistenza tecnico–religiosa; assicurazione annullamento viaggio e sanitaria. 
Le quotazioni sono state calcolate: 
- in base al cambio Euro = Dollaro USA 1.33   
- il costo carburante è stato determinato con le quotazioni  alla data del  01.10.2010 
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato valido per almeno 6 mesi dopo la data di 
inizio del viaggio. I cittadini stranieri sono pregati di contattare le ambasciate dei rispettivi Paesi di origine per 
ottenere il visto. 

Per informazioni rivolgersi a Don Enrico D’Antonio 338.8280973 oppure al n.0871.3591211 ufficio diocesi  

email: l.febbo@chieti.chiesacattolica.it 
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