
 
Organizzazione 

 

Quota camera doppia €  1100,00 
Camera singola € 1250,00 
Il programma potrebbe subire variazioni 

 
La quota comprende: 
Pensione completa 
Ingressi come da programma; 
Bus per l’intera durata del viaggio; 
 
La quota non comprende: 
Trasporto in Italia verso e dall’aereoporto 
Assicurazione medico e bagaglio; 
Adeguamenti carburante e adeguamenti costi 
aeroportuali; 
Bevande/Mance; 
Extra personali;  
 

 
E’ indispensabile il passaporto individuale 
che abbia la validità di almeno sei mesi 
oltre la data del viaggio. 

 
Chiediamo fotocopia del passaporto e un 

acconto di € 400,00 da consegnare entro fine 

febbraio 2018, presso la segreteria di Ambivere. 

 

Per ulteriori informazioni telefonare al 3488707938 

oppure all’indirizzo: info@latendadiamal.org 

 
 
 
 
 

 

 

 

Per prepararsi al viaggio è richiesta la 

partecipazione ad alcuni incontri. 

Questi permetteranno di conoscere la realtà 

storica e attuale dei luoghi che si 

incontreranno e di organizzare le attività di 

servizio. 

 

Sede degli incontri: 

Parrocchia di Ambivere 

via Giovanni XXIII, 13 

Ambivere (BG) 

 

Il calendario degli incontri verrà stabilito e 

comunicato a raccolta iscrizioni conclusa. 

Ogni incontro sarà di circa 2 ore. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Viaggio 
in Terra Santa 

 
 
 
 
 

alle radici della fede con i 
primi fratelli di Gesù 

 
 
 

 

 
9-16 agosto 2018 

 
 
 



 
il senso del nostro viaggio 

 
Vogliamo conoscere Gesù, sapere 
dove ha abitato, dove è cresciuto, 

vogliamo camminare con lui, 
calpestare la stessa terra, vedere lo 

stesso cielo, toccare le stesse 
acque, salire con lui a 

Gerusalemme e sostare con lui 
nell’orto degli ulivi.  

 
Vogliamo sapere dove ha vissuto 

Gesù duemila anni fa, ma vogliamo 
vedere con i nostri occhi dove 

abita adesso che è Risorto.  
Guidati dalla sua Parola vogliamo 
lasciare i nostri sepolcri per stare 
vicini agli uomini e alle donne che 

soffrono perché credono 
nell’umanità e cercano pace e 

giustizia.  
 

Strada facendo avremo modo di 
incontrare alcuni testimoni di 

giustizia e pace. 
 
 

 

Programma 
 
Giovedì 9 agosto 
Viaggio verso Tel Aviv. 
In serata sistemazione a Nazareth. 
Cena e riposo. 
 
Venerdì 10 agosto 
Visita del villaggio di Cafarnao. IL 
villaggio di Betsaida e Kursi. 
Pranzo. Il primato di Pietro e la 
moltiplicazione dei pani e dei pesci. 
Rientro a Nazareth, cena e 
condivisione. Riposo. 
 
Sabato 11 agosto 
Visita di Kafr Bir’im e Hain Hod 
(pranzo). Rientro a Nazareth, visita 
del Monte del precipizio, Basilica 
Annunciazione, Tomba del giusto). 
Cena e testimonianza. 
 
Domenica 12 agosto 
Partenza per Abud. Eucarestia, 
pranzo in parrocchia. Visita centro 
Melkita del cucito e della città. 
Verso Betania, cena e riposo. 
 
 
 

 
Lunedì 13 agosto 
Visita Masada e Qumran. 
Pranzo dai beduini di Tabna. 
Verso At Twani. Notte a Twani 
 
Martedì 14 agosto 
Visita di Hebron. Verso Tent of 

Nations. Pranzo 

Nel pomeriggio visita di 

Betlemme. Notte a Betlemme 
 

Mercoledì 15 agosto 
Gerusalemme, attraversamento 
della Città. Muro del pianto, il 
Cenacolo, san Pietro in 
Gallicantu, Valle del Cedron, 
Pranzo. 
Chiesa del Getsemani, Piscina 
della guarigione del paralitico 
(Betzeta), Basilica del S. 
Sepolcro.  A Betlemme cena e 
pernottamento. 
 
Giovedì 16 agosto  
Pozzo di Giacobbe. 
Pranzo.  
Rientro a Tel Aviv. 

 


