
Scadenza per l’iscrizione e prenotazione per usufruire 
del volo dire�o:  

30 Novembre 2017

Pellegrinaggio in 

“CON MARIA SULLE ORME DEL FIGLIO”

Terra Santa

Presiede: S.E. Rev. Mons. Camillo Cibotti

Le penali da pagare in caso di annullamento sono le seguen�:       •  Recesso fino a  60  giorni lavora�vi prima della partenza         10 %   
•  Recesso da 59 a 30 giorni lavora�vi prima della partenza         20 %  •  Recesso da 29 a 15 giorni lavora�vi prima della partenza         50 %   
•  Recesso da 14  a  5 giorni lavora�vi prima della partenza         75 %  •  Recesso da   4  a  0  giorni lavora�vi prima della partenza      100 %

Petra 

Bethlemme

Deserto di Giuda  

Santo Sepolcro

Monte degli Ulivi

Vescovo di Isernia - Venafro

Dal 23 luglio al 1 Agosto 2018

e Giordania

Quota a Persona in Stanza Doppia 
€ 1651,00

Supplemento stanza singola:  € 385,00

La quota comprende:  Biglie�o Aereo con volo di linea, classe turis�ca, Roma/Amman - Tel 
Aviv/Roma.  Tasse Aeroportuali  € 287. Trasferimen�, visite ed escursioni come da programma 
con pullman privato.  Guida in lingua italiana.  Sistemazione in alberghi 3 ***sup, in camere 
doppie. Tra�amento di pensione completa (bevande escluse) dalla cena del primo giorno alla 
prima colazione dell' ul�mo giorno. Assicurazione medica e del bagaglio.  Kit del Pellegrino.
Viaggio Isernia - Roma - Isernia ( € 65 ).

La quota NON comprende:   . .  . Bevande Mance Extra di cara�ere personale Extra in genere e 
quanto non espressamente indicato so�o la voce “La quota comprende”.

Per iscrizioni rivolgersi a:

Fra  Nazario  Vasciarelli
Tel- 340.1991474   -   franazario@libero.it

Parrocchia  « Sacro Cuore»
Piazza Veneziale, 2 - 86170 - ISERNIA (IS)



Giorno 1: ISERNIA - ROMA - AMMAN (Giordania) 
Ritrovo dei partecipan� al Piazzale an�stante la Parrocchia “Sacro Cuore” di Isernia per 
arrivare all'aeroporto di Roma “Leonardo da Vinci” (Fiumicino) per svolgere le operazioni di 
imbarco e di partenza per Amman (Giordania) . Perno�amento e cena.

Giorno 2: AMMAN 
Prima colazione e partenza per Madaba, ci�à famosa per i magnifici mosaici bizan�ni - e 
visita della Chiesa di San Giorgio. Salita al Monte Nebo, dove è morto Mosè. Visione 
panoramica della Terra Promessa. Arrivo in serata a Petra. Cena e perno�amento.

Giorno 3: PETRA - AMMAN 
Prima colazione. Visita di Petra, ci�à scolpita nella roccia rosa. Il sito archeològico è posto al 
sud di Amman, la capitale della Giordania. Questa bella ci�à, costruita dai Nabatei, è stata 
dichiarata Patrimonio Mondiale dell’ Umanità, ed è una delle se�e meraviglie del mondo 
moderno. Partenza in pullman per Amman. Cena e perno�amento.

Giorno 4: AMMAN - LAGO DI TIBERIADE -NAZARETH 
Prima colazione. Partenza in pullman per effe�uare il passaggio di fron�era ed ingresso in 
Israele.  Visita dei luoghi della predicazione di Gesù: Tabgha e Primato di Pietro: 
celebrazione della Santa Messa, preghiera per il Papa; Cafarnao: memoriale di San Pietro, 
Sinagoga e scavi archeologici. Pranzo. Traversata del lago in ba�ello. Proseguimento per 
Nazareth. Cena e perno�amento. 

10 giorni - 9 notti

Pellegrinaggio in 

“CON MARIA SULLE ORME DEL FIGLIO”

Terra Santa

I fedeli che appartengono alla Communità d’ Isernia - Venafro, desiderano mettersi sulle 
orme del Figlio di Dio che li ha invitati a seguirlo, accompagnati dal materno sguardo e 
dalla protezione di Maria, la ragazza di Nazareth che, con la sua docile disponibilità a 

lasciarsi coinvolgere nel grande progetto di Dio per la salvezza del mondo, è diventata per 
tutti “Porta del Cielo”. Ci accompagni nel cammino della nostra vita e in particolare in 
questo tratto di strada da percorrere insieme sulle vie calcate oltre duemila anni fa dal 

Figlio di Dio e fratello dell'umanità.

Giorno 5: NAZARETH 
Prima colazione. Partenza per il Monte Tabor. Salita al luogo de la Trasfigurazione del Signore. 
Celebrazione della Santa Messa. Sosta a Cana e rinnovo delle promesse matrimoniali. Pranzo 
Visita alla Basilica dell’Annunciazione. Chiesa di San Giuseppe. Cena e perno�amento. 

Giorno 6: VALLE DEL GIORDANO - BETLEMME
Prima colazione. Partenza in pullman, a�raverso il Valle del Giordano; esperienza del deserto; 
breve sosta a Gerico. Rinnovo delle promesse ba�esinali a Qasr el Yahud. Sosta a Qumran, 
dove furono ritrova� i celebri manoscri� della comunità degli Esseni nel 1947. 
Proseguimento per Bethlemme. Cena e perno�amento.

Giorno 7: BETLEMME
Prima colazione. Visita della Basilica della Na�vità. Celebrazione della Santa Messa. Pranzo.   
Visita al Campo dei Pastori. Proseguimento per Ein Karen, visita al luogo della visitazione di 
Maria a Santa Elisabe�a. Cena e perno�amento.

Giorno 8: BETLEMME - GERUSALEMME - BETLEMME
Prima colazione. Il Monte Sion con il Cenacolo, la Basilica della Dormizione di Maria. Pranzo. 
Visita a S. Pietro in Gallicantu.  Visita al Monte degli Ulivi; edicola dell'Ascensione, chiesa del 
Pater Noster e Dominus Flevit, Orto del Getsemani e Basilica dell'Agonia. Cena e 
perno�amento.

Giorno 9: BETLEMME - GERUSALEMME  - BETLEMME
Prima colazione.  Visita della Gerusalemme an�ca: Chiesa di S. Anna e Piscina proba�ca. La 
Via Dolorosa (Flagellazione e Lithostrotos): Via crucis. S. Messa e visita della Basilica del Santo 
Sepolcro. Cena e perno�amento

Giorno 10: BETLEMME - GERUSALEMME - TEL AVIV - ROMA - ISERNIA
Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto in tempo u�le per imbarcarsi con des�nazione 
Roma, e posteriore trasferimento per Isernia. Fine dei nostri servizi.

Tabgha Monte Tabor 

e Giordania
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