
Sarà un vero e proprio pellegrinaggio della fede con tempi prolungati di ascolto, meditazione e 
celebrazione nei principali luoghi santi in cui il Vangelo è stato annunciato, accolto e vissuto. 

DESTINATARI 
Giovani (18-35 anni) e giovani-famiglie (under 50) anche con bambini. 

QUANDO 
Partenza la mattina di Venerdì 24 Luglio da qualsiasi aeroporto italiano con volo Alitalia (ritrovo 
all'aeroporto di Fiumicino a Roma da cui si partirà per Tel-Aviv con volo Alitalia alle 9.30) e ritorno 
a Roma e quindi ai luoghi di partenza nella tarda serata di Venerdì 31 Luglio 2020. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Euro 1.350,00 (all-inclusive) da corrispondersi anche a rate con le seguenti tassative scadenze: 

• Entro il 31 Marzo 2020: Euro 500,00 (non rimborsabile dopo il 31 Marzo poiché necessaria 
all'acquisto del biglietto aereo) 

• Entro il 30 Giugno: il resto della quota. 

Il versamento della quota di partecipazione (intera o a rate) va effettuato tramite PayPal (clicca qui) 
indicando nome del/dei partecipante/i, eventuale numero dell'acconto (primo, secondo, etc.) 



specificando "Terra Santa". I membri del Movimento possono consegnare la quota o le sue rate 
ad un referente locale MGF che provvederà a recapitarle alla Segreteria Regionale. 

Le iscrizioni saranno accettate fino al 31 Marzo 2020; dopo tale data solo in base alla 
disponibilità di posti in aereo. 

• Supplemento camera singola: Euro 450,00 

• Bambini fino a 10 anni (in camera con i genitori): Euro 1.100,00 

La quota di partecipazione comprende: 

• il volo di andata e ritorno con la compagnia Alitalia 

• tutto quanto è espresso nel programma 

• pensione completa escluso il pranzo dell’ultimo giorno 

• biglietto di ingresso ai siti visitati in programma 

• mance 

• libretto per le celebrazioni con borsello 

• pullman per tutta la durata del soggiorno in Israele 

• pernottamenti in alberghi a 4 stelle 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Quanti desiderano partecipare devono iscriversi compilando il modulo online sul sito 
www.mgfsicilia.org con i propri dati personali e recapiti. L'iscrizione diventerà effettiva solo al 
momento in cui si sarà provveduto al versamento almeno della quota non rimborsabile dopo il 31 
Marzo di Euro 500,00. 

PROGRAMMA DEL PELLEGRINAGGIO 
1° GIORNO (Venerdì 24 Luglio): Palermo–Tel Aviv–Haifa–Nazareth 

Partenza con volo di linea Alitalia da qualsiasi aeroporto italiano fino a Roma Fiumicino.  
Partenza da Roma alle ore 09:35 e arrivo all’aeroporto internazionale di Tel Aviv alle ore 14:00. 

Alle 15:00 partenza con pullman privato per Haifa. 
Salita sul Monte Carmelo e celebrazione della Santa Messa nel Santuario Stella Maris. 

Proseguimento per Nazareth. 
Sistemazione in albergo 4 stelle.  
Cena e pernottamento. 

2° GIORNO (Sabato 25 Luglio): Cana – Monte Tabor – Nazareth 

Colazione e partenza per Cana di Galilea. 
Visita del santuario del primo miracolo di Gesù e rinnovazione delle promesse matrimoniali.  
Proseguimento per il Monte Tabor. 
Visita al santuario della Trasfigurazione.  
Pranzo sul Monte Tabor. 

Rientro a Nazareth per la visita alla chiesa ortodossa di San Gabriele con la Fontana della Vergine. l’antico 
villaggio di Nazareth, la Basilica dell’Annunciazione e la casa di San Giuseppe.  
Santa Messa in Basilica. 



Cena in albergo a Nazareth. 
Dopo cena, momento di preghiera mariana con la comunità cristiana locale nella Basilica 
dell’Annunciazione. 

3° GIORNO (Domenica 26 Luglio): Cesarea di Filippo – Lago di Tiberiade  
La mattina presto dopo colazione partenza per Cesarea di Filippo a Banyas.  
Visita del sito archeologico laddove Pietro ha confessato l’identità messianica di Gesù.  
Breve momento di meditazione comunitaria.   
Passeggiata nel parco fino alle cascate del Giordano.  
Proseguimento per il lago di Tiberiade. 
Pranzo in ristorante. 

Visita al Monte delle Beatitudini, al Santuario della Moltiplicazione dei pani  
e a quello del Primato di Pietro a Tabga. 
Proseguimento per Cafarnao. 
Visita alla casa dell’apostolo Pietro e all’antica sinagoga.  
Adorazione eucaristica nella casa di Pietro. 
Traversata del lago e celebrazione della S. Messa sul battello in mezzo al lago. 
Rientro in albergo per la cena. 

4° GIORNO (Lunedì 27 Luglio): Nazareth – Deserto di Giuda – Gerico 

Colazione e partenza per il deserto di Giuda attraverso la valle del Giordano.  
Sosta a Kasr el Yahud sul fiume Giordano per la rinnovazione delle promesse battesimali. 
Proseguimento per il deserto di Giuda.  
Visita del Monastero ortodosso di San Giorgio Koshiba collocato in una piccola oasi in mezzo al  deserto.  
Celebrazione della Santa Messa accanto al Monastero ortodosso e meditazione sulla parabola del Buon 
Samaritano. Al termine percorso a piedi nel deserto fino alle porte dell’antica Gerico. 

Pranzo nella struttura attrezzata di Qalya con possibilità di fare il bagno nel Mar Morto. 
Visita alla città di Gerico dove avremo modo di vedere un albero di sicomoro come quello sul quale salì 
Zaccheo per vedere Gesù, e il Monte delle Tentazioni. 
Sistemazione in albergo 4 stelle a Gerico.  
Cena e pernottamento. 

5° GIORNO (Martedì 28 Luglio): Gerico – Gerusalemme – Ein Karem – Beith Zahur – Bethlemme 

Colazione e salita a Gerusalemme e proseguimento per Ein Karem. 
Visita alla casa di S. Elisabetta con celebrazione del Santo Rosario. 
Visita al Santuario di San Giovanni Battista e pranzo nella Casa Nova di Ein Karem. 

Dopo il pranzo trasferimento a Beith Zahur per la visita al campo dei pastori. 
Celebrazione della Santa Messa. 

Salita a Bethlemme e sistemazione in albergo 4 stelle.  
Cena e pernottamento. 

6° GIORNO (Mercoledì 29 Luglio): Bethlemme – Gerusalemme – Bethlemme 

Dopo colazione, la Santa Messa sull’altare della mangiatoia. 
Al termine, visita alla Basilica della Natività e alle grotte di San Girolamo. 
Proseguimento per la visita alla Grotta del latte. 
Pranzo a Beit Sahur. 

Nel pomeriggio visita al Monte Sion in Gerusalemme. 
Visita del Cenacolo, la Dormitio Mariae, il quartiere armeno, il quartiere ebraico e il muro del pianto.  



Giro panoramico di Gerusalemme in pullman per vedere il Parlamento con la grande Menorah, il quartiere 
ortodosso ebraico di Meah Shearim e il quartiere di Ben Yehuda. 

Rientro in albergo a Bethlemme per la cena e il pernottamento. 

7° GIORNO (Giovedì 30 Luglio): Bethlemme – Gerusalemme – Bethlemme 

Dopo colazione partenza per Gerusalemme. 
Visita alla spianata delle moschee. 
A seguire celebrazione della Santa Messa nella Basilica del Gethsemani. 
Salita in pullman sulla cima del Monte degli Ulivi per la visita all’Edicola dell’Ascensione, il Dominus 
Flevit, la Tomba di Maria, la Grotta dell’arresto. 

Pranzo in ristorante a Notre Dame Center. 
Trasferimento in pullman alla chiesa di Santa Anna con le piscine probatiche. 
Segue la celebrazione della Via Crucis ripercorrendo la Via Dolorosa sino alla Basilica del Santo 
Sepolcro. 
Visita dettagliata della Basilica del Santo Sepolcro e del Monte Calvario. 
Rientro in albergo a Bethlemme per la Cena e il pernottamento. 

8° GIORNO (Venerdì 31 Luglio): Bethlemme – Gerusalemme – Jaffa – Aeroporto di Tel Aviv – Roma – 
Palermo  
Dopo colazione partenza per Gerusalemme, con possibilità di celebrare la Santa Messa dentro la Tomba 
di Gesù al Santo Sepolcro. Proseguimento per Jaffa. 

Pranzo libero. 

Trasferimento in tempo utile all’aeroporto internazionale di Tel Aviv. Rientro in Italia.  
Partenza del volo per Roma previsto alle ore 17:40 con arrivo a Roma alle 20:30.  
Partenza da Roma per i luoghi di partenza. 

INFORMAZIONI 
Gli iscritti saranno contattati personalmente per ricevere tutte le informazioni necessarie alla 
partenza.  

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Segreteria Regionale MGF all'indirizzo email: 
segreteria@mgfsicilia.org  oppure chiamando o inviando un whatsapp al num. 333 992 6919 


