
ARCIDIOCESI DI REGGI0 CALABRIA - BOVA 
CURIA - UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI 
Via Campanella, 63 - 89127 Reggio Calabria 
Tel. o965 - 385511/15 Fax o965 - 330963 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO 
TERRA SANTA 

7 - 15 Luglio 2010 (9 giorni 8 notti) 
Presieduto da S.E. Mons. Vittorio Mondello 

Arcivescovo di Reggio Cala bria - Bova 
in occasione del 50° di Sacerdozio 

Programma di massima: 
I qiorno: 
Partenza da Piazza Duomo di Reggio Calabria con pullman GT per l'aeroporto di Lamezia T. 
Da qui partenza in aereo con volo diretto per Tel Aviv. Arrivo e trasferimento in Galilea, la 
regione più bella e fertile della Terra Santa. Sosta al Santuario Stella Maris sul Monte 
Carmelo, considerato sacro fin dall'antichità e legato soprattutto alla storia del profeta Elia. 
Arrivo in serata a Nazareth, 'il fiore della Galilea". Incontro con il Vescovo di Nazareth. S. 
Messa, cena e pernottamento. 

I 1  aiorno: 
NAZARETH. Mattino: salita sul Monte Tabor e visita del Santuario della Trasfigurazione, 
sosta a Cana di Galilea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del Santuario 
delllAnnunciazione e della Nuova Basilica, la Chiesa di S. Giuseppe, sorta sul luogo dove visse 
la Sacra Famiglia, e della Sinagoga. S. Messa, cena e pernottamento. 

I11 qiorno: 
NAZARE'TH. Partenza 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). Pranzo in ristorante. Salita al Monte delle Beatitudini (il luogo 
dove GesÙ pronunziò il Discorso della montagna). Rinnovo delle promesse battesimali. S. 
Messa, cena e pernottamento. 

I V  qiorno: 
NAZARETH. Partenza per la valle del Giordano ed arrivo al Mar Morto, la depressione 
geologica più profonda della terra, a circa 400 m. sotto il livello del mare. Sosta a Gerico e 
visita del sito archeologico di Qumran, dove nel 1947 furono ritrovati i celebri manoscritti 
della comunità degli Esseni. Pranzo in ristorante. Proseguimento attraverso il deserto del 
Wadi Kelt ed arrivo a Betlemme, la città della nascita di GesÙ e, precedentemente, del re 
David. S. Messa, cena e pernottamento. 

V qiorno: 
BETLEMME. Giornata dedicata agli incontri con la Comunità cristiana di Taibè, villaggio 
cristiano della Cisgiordania. pranzo presso alcune farriiglie locali. Nel pomeriggio visita 
panoramica di Gerusalemme: sosta al Muro del Pianto, il più grandioso rudere del Tempio di 
Erode e del quartiere ebraico. S. Messa, cena e pernottamento. 

V I  qiorno: 
BETLEMME. 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. Pranzo in ristorante. Pomeriggio, visita ai Santuari di Ein Karem che ricordano la 
visita di Maria a S. Elisabetta e la nascita di S. Giovanni Battista. Incontro con il Patriarca di 
Gerusalemme. S. Messa, cena e pernottamento. 



VI1 qiorno: 
BETLEMME. Mattino partenza per Gerusalemme, la "città di Dio". Visita al Monte Sion, il 
Cenacolo, dove ebbe luogo l'ultima Cena, e la chiesa della Dormizione, che ricorda il bio 
transito della Madonna, la Chiesa di S. Pietro in Gallicantu, che ricorda il pianto di Pietro dopo 
aver rinnegato Gesù. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio giro della città moderna in pullman: 
la Knesset (il Parlamento Israeliano), la Corte Suprema e altri Palazzi sede dell'attività politica 
di Israele. S. Messa, cena e pernottamento. 

VI11 qiorno: 
BETLEMME. Partenza per Gerusalemme, visita della città, sacra alle tre religioni 
monoteistiche: ebraismo, cristianesimo e islam. I l  Monte degli Ulivi: l'orto degli ulivi al 
Getsemani, la Basilica delllAgonia, la Cappella del Pater Noster, la Cappella del Dominus 
Flevit, Tomba della Madonna. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, Chiesa di S. Arina, Piscina 
Probatica, Chiesa della Flagellazione e Via Crucis lungo la Via Dolorosa, ingresso. alla Basilica 
del Santo Sepolcro, sosta sul luogo dove GesÙ venne crocifisso e, poco distante, sepolto. S. 
Messa, cena e pernottamento. 

IX qiorno: 
BETLEMME. Conclusione del pellegrinaggio a Emmaus, trasferimento all'aeroporto di Tel 
Aviv e partenza in aereo con volo diretto per Lamezia T. Da qui trasferimento con pullman 
GT per Reggio Calabria ed arrivo a Piazza Duomo. 

La quota di partecipazione di C. 1.400,00 (con alberghi di prima categoria) o di C. 
1.260,00 circa (con Istituti religiosi) comprende: viaggio aereo Lamezia - Te1 Aviv - Lamezia 
(voli speciali Sun D'or); tasse d'imbarco; trasporti in pullman, compreso il trasferimento da 
Reggio Calabria a Lamezia e ritorno; visite ed escursioni come da programma; ingressi; 
sistemazione negli alberghi (camere a due letti con servizi privati); pensione completa dalla 
cena del lo giorno alla prima colazione del 9 O  giorno (bevande escluse); mance; borsa da 
viaggio; assistenza tecnico-religiosa; assicurazione. 
Supplemento camera singola, limitatamente alle disponibi!ità: C. 350,OO. 
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato valido per almeno 6 mesi 
dopo la data di inizio del viaggio. 
Riduzioni: 50% dai 2 ai 7 anni non compiuti; 20% dai 7 ai 12 anni non compiuti; i bambini 
sino a 2 anni non compiuti pagano solo le tasse e fuel surcharge. 
Prenotazioni e Pagamenti: all'atto della prenotazione, dovrà essere versato un acconto 
pari a € 300,OO. I 1  restante saldo dovrà essere versato 30 giorni(1avorativi) prima della 
partenza presso l'ufficio Diocesano Pellegrinaggi. 


