
Per ricevere le informazioni sul programma det-
tagliato, modalità di iscrizione, pagamenti, ecc.
tramite coupon, e-mail, telefono, rivolgersi a:

Opera Romana Pellegrinaggi - Via della Pigna 13/a - 00186
Roma – Tel: 06-698961 (da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle
17.30) E-mail: info@operaromanapellegrinaggi.org
Contatto organizzazione (San Paolo) Anna Molina:
cell. 347.26.48.840 - E-mail: annamolinafc@gmail.com
Segreteria: Tel: 0173-296332 / 0173-296313; vitapastorale@stpauls.it

� Per prenotazioni n. persone � �
Cognome ………………..........................................................……………….
Nome ………...........................................................……………………………
Via …….............................................................…………………………………
Località………..........................................................…………………………..
CAP….......…….. Prov…......…… Tel………......……..Cell.............................
E-mail……………………........................................................…………………
Partenza aeroporto: possibilità collegamento a tariffe agevolate per Roma
Fiumicino con gli aeroporti di:
� Alghero � Ancona � Bari � Bologna � Brindisi
� Cagliari � Catania � Firenze � Genova � Lamezia T.
� Napoli � Olbia � Palermo � Pisa � R. Calabria
� Torino � Partenze in treno per raggiungere Roma
Per la partecipazione di altre persone fotocopiare il coupon.
La prenotazione sarà confermata al ricevimento dell’anticipo
e solo dopo conferma da parte di Opera Romana Pellegrinaggi

� 1° GIORNO / 21 novembre
ITALIA/TELAVIV/NAZARETH
Partenza in aereo dall’Italia per Tel Aviv. Arrivo
all’aeroporto di Ben Gurion. Trasferimento nella
verde e fertile regione della Galilea. Arrivo e siste-
mazione in hotel a Nazareth.
� 2° GIORNO / 22 novembre
BANYAS/NAZARETH
Al mattino, trasferimento a Banyas, rinnovo delle
promesse battesimali. Nel pomeriggio, a Nazare-
th visita della Basilica dell’Annunciazione, della
Chiesa di S. Giuseppe, casa della Sacra Famiglia,
del Museo archeologico e della Fontana di Maria.
Rientro in albergo.
� 3° GIORNO / 23 novembre
LAGODI TIBERIADE/CAFARNAO
Lagodi Tiberiade: traversata del lago con il battel-
lo, visita a Cafarnao, a Tabga e Primato di Pietro.

Visita di Magdala e del Monte delle Beatitudini.
Rientro in albergo.
� 4° GIORNO / 24 novembre
SAMARIA/GERICO/BETLEMME
Samaria,visita alPozzodiGiacobbe. Incontroecele-
brazione della SantaMessa con la comunità cristia-
na di Taibè. Sosta a Gerico e proseguimento per la
Giudea.Arrivo e sistemazione in hotel aBetlemme.
� 5° GIORNO / 25 novembre
GERUSALEMME
Visita del Monte degli Ulivi: Ascensione, Cappel-
la del Dominus Flevit, Getsemani, Basilica
dell’Agonia, TombadiMaria.Nel pomeriggio: Ba-
silica del Santo Sepolcro. Proseguimento per il Ko-
tel, Muro Occidentale del Tempio, Quartiere
ebraico. Rientro in albergo.
� 6° GIORNO / 26 novembre
MASADA/MARMORTO/GERUSALEMME

Masada, visita della Fortezza Erodiana, sosta nel
deserto di Giuda. Proseguimento per Gerusalem-
me: visita al Giardino dei Giusti e al memoriale
dell’olocausto Yad Vashem. Rientro in albergo.
� 7° GIORNO / 27 novembre
BETLEMME/HEBRON/GERUSALEMME
Visita della Basilica della Natività a Betlemme.
Proseguimento per Hebron, sosta alla tomba dei
Patriarchi. Nel pomeriggio trasferimento a Geru-
salemme per la visita delMonte Sion: il Cenacolo,
laChiesa dellaDormizione diMaria, SanPietro in
Gallicantu. Rientro in albergo.
� 8° GIORNO / 28 novembre
GIAFFA/TEL AVIV
Partenza per Giaffa. Celebrazione conclusiva del
pellegrinaggio nellaChiesa di SanPietro. Trasferi-
mento all’aeroporto BenGurion di Tel Aviv e par-
tenza in aereo per l’Italia.

PARTENZA DA ROMA EMILANO
Quota individuale: in camera doppiaH 1.250,00 + H 30,00 iscrizione
Supplemento singola: H 300,0o (disponibilità limitata)

La quota comprende:
� viaggio aereo Italia/Tel Aviv - Tel Aviv/Italia (voli di linea, classe econo-
mica)� tassa carburante, tasse aeroportuali � 1 bagaglio in stiva � tra-
sporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio � visite come da program-
ma, inclusi i seguenti ingressi e servizi: Banyas, museo francescano di
Nazareth; traversata in battello Lago di Tiberiade; Cafarnao; Magdala; si-
to di Masada; Chiesa di S. Anna; Cappella dell’Ascensione; Chiesa di S.
Pietro in Gallicantu� sistemazione 3 notti a Nazareth (Hotel Rimonim) e
4 notti a Betlemme (Hotel St. Joseph), alberghi di seconda categoria (ca-
mere a due letti con servizi privati) � pensione completa dalla cena del
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande escluse) �
mance � portadocumenti � guida biblica abilitata dalla Commissione
Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra Santa per tutto il pellegri-
naggio � Libro del Vangelo � Libro guida di Terra Santa e preghiere � ra-
dioguide � assistenza aeroportuale in Italia alla partenza � rimborso pe-
nalità per rinuncia pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condi-
zioni ORP” � assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio.
La quota non comprende:
� Bevande ai pasti � extra in generale � facchinaggio

Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato, con
validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro del viaggio.
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Alla riscoperta
della fede
sulle orme
di Cristo

dal 21
al 28

novembre
2019

PELLEGRINAGGIO
IN TERRA SANTA

Presiede il pellegrinaggio il vescovo di Alba,monsignorMarcoBrunetti. Direttore spirituale:donRomanoMatrone.
Sarannopresenti i Direttori:donAntonio Sciortino, donGiustoTruglia edonGuidoColombo

Esprimo il consenso all'Opera Romana Pellegrinaggi al trattamento dei dati personali che ho forni-
to per l'iscrizione al pellegrinaggio al fine di ricevere Catalogo O.R.P., gli aggiornamenti sulle inizia-
tive in promozione o su nuovi itinerari di pellegrinaggio.


