
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA

Dal 28 aprile al 05 maggio 2020
L' INER organizza un pellegrinaggio in Terra Santa dedicato alle coppie, per andare incontro

all’Amore più grande: i luoghi di Gesù e la sua Parola diventano faro della spiritualità familiare e
esperienza concreta per imparare a custodire, riflettere e comunicare l’amore di Dio.

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Verona, disbrigo delle formalità d’imbarco e

partenza per Tel Aviv. All’arrivo incontro con la guida e trasferimento a Nazareth lungo

la Via Maris. Sosta al Monte Carmelo per la celebrazione della Santa Messa. Arrivo a

Nazareth, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

1° giorno -  martedì 28 aprile               ITALIA | TEL AVIV | NAZARETH 

JUNE 28, 2020 MORRIS FAMILYASIA TRAVEL

Mattino a   Nazareth: visita alla Basilica dell’Annunciazione con la grotta

dell’annunciazione. Visita al Museo dell’antico villaggio di Nazareth dove si ammira il

famoso “Kaire Maria”, la più antica iscrizione che rechi il nome della Vergine. Tappa nella

vicina Chiesa di San Giuseppe e alla Fontana della Vergine, chiesa greco-ortodossa

dedicata a San Gabriele. Partenza per il monte Monte Tabor, un’altura di circa 500 metri

che la tradizione cristiana ha identificato come il luogo della Trasfigurazione di Cristo.

Pranzo e visita. Al termine tappa a Cana di Galilea, dove gli sposi presenti potranno

rinnovare le loro promesse matrimoniali. Cena e pernottamento a Nazareth. Dopo cena

possibile incontro con la comunità di Charles de Foucauld. 

2° giorno -  mercoledì 29 aprile                 NAZARETH | TABOR| CANA

In mattinata partenza per il mare di Galilea, o lago di Tiberiade, dove sorgono numerose

località in cui fu attivo Gesù, soprattutto lungo la riva nord. Tra queste senz’altro la più

importante è Cafarnao, base principale di Gesù durante il suo ministero in Galilea. Sosta

a Magdala, luogo nativo di Maria Maddalena. Tappa in località Tabgha, area legata a due

importanti episodi evangelici, ricordati dalla Chiesa della Moltiplicazione dei pani e dei

pesci e dalla Chiesa del Primato di Pietro. Nel pomeriggio visita al Monte delle

Beatitudini dove viene ricordato il «discorso della montagna». Trasferimento a

Betlemme. Cena e pernottamento.

3° giorno -  giovedì 30 aprile                 lago di tiberiade | BETLEMME

Organizzazione tecnica:

Agenzia Viaggi IOT
Via Amatore Sciesa ,  11  

37122  Verona

Tel .  045  8031782 

con l'accompagnamento spirituale di don Gino Zampieri
consulente etico INER Italia

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI CONTATTARE: 
INER - ISTITUTO PER L'EDUCAZIONE ALLA SESSUALITÀ E ALLA FERTILITÀ
 

 

ISCRIZIONI ENTRO 14 GENNAIO 2020

Giancarla Stevanella   |  iner.italia1986@gmail.com  |  334 8174373

Promessa, Alleanza e Benedizione
della vita di coppia nella terra d'Israele

La terra dell'Alleanza: l'amore che inebria

L’oasi: il corpo dell’altro come dono, pienezza di relazione e incontro con Dio

La terra promessa: andare verso l'A-altro



QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 1.460

MORRIS FAMILYASIA TRAVEL

LA QUOTA COMPRENDE

- viaggio aereo con voli di linea incluse tasse
aeroportuali;  -sistemazione in hotel 4 Stelle in camere doppie
con servizi privati; - trattamento di pensione completa come

da programma, dalla cena del primo alla prima colazione
dell'ottavo giorno di viaggio; - visite ed escursioni in

autopullman con guida locale parlante italiano; - Tutti gli 
 ingressi inclusi; - assicurazione sanitaria e bagaglio AGA

Assistance; - borsa da viaggio e materiale illustrativo;

LA QUOTA NON COMPRENDE

- Mance pari a €40 da corrispondersi in contanti alla partenza); 

- bevande, extra personali in genere e quanto non indicato in
programma;  - supplemento camera singola di € 400;  
- Assicurazione facoltativa contro i rischi di annullamento (da
richiedersi all’atto dell’iscrizione)

DOCUMENTI NECESSARI

Per l'effettuazione del viaggio è necessario essere
in possesso del passaporto individuale valido

almeno sei mesi oltre alla data di partenza.
Fotocopia dello stesso andrà consegnata 30

giorni prima della partenza.

Nota :
L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato anche

all’ultimo momento se le circostanze lo rendessero necessario,

pur mantenendo inalterati i contenuti del programma.

Cambio utilizzato nell’elaborazione della quota:

1€= 1,10$. Eventuali oscillazioni superiori al 3% potranno

comportare adeguamenti di quota.

Di buon mattino partenza per Masada, poderosa fortezza che sorge su uno sperone

roccioso dove si rifugiarono Zeloti ed Esseni nell’ultima disperata resistenza contro i

Romani. Salita in funivia. Quindi proseguimento per Quram, località divenuta famosa

dopo il ritrovamento dei cosiddetti Manoscritti del Mar Morto. Lungo le rive del biblico

fiume Giordano, presso il sito chiamato Qasr el Yahoud, dove secondo una tradizione

Gesù fu battezzato, possibilità di rinnovare le promesse battesimali. 

Arrivo a Gerico e visita panoramica della città: Tel El Sultan, Monte della Quarantena,

albero di Zaccheo, la Gerico del tempo di Gesù. Durante la salita a Gerusalemme, sosta

per una vista sul Monastero di San Giorgio in Koziba.  Cena e pernottamento.

4° giorno -  venerdì 1 maggio           deserto  |  mar morto
La terra arida: nel deserto per rivivere la sete dell’altro e lo stupore della sua presenza

Intera mattinata dedicata alla visita di Betlemme,  Visiteremo in particolare la Basilica

della Natività, il luogo della nascita del Messia. Visita alla chiesa di Santa Caterina, e alle

sottostanti grotte di San Giuseppe, dei Santi Innocenti e di San Girolamo, contigue alla

Grotta della Natività. Tappe alla Grotta del Latte ed al Campo dei Pastori. Nel

pomeriggio si raggiunge Ain Karem, un ameno villaggio nelle verdi colline della Giudea

dove si trova la Chiesa della Visitazione che commemora l’incontro di Maria con la

cugina Elisabetta . Cena e pernottamento a Gerusalemme.

5° giorno -  SABATO 2 maggio                betlemme | ain karem | gerusalemme

La terra feconda: il noi della coppia come luogo di intimità e moltiplicazione della vita

Le visite della giornata, tutta dedicata a Gerusalemme, inizieranno dal Monte degli Ulivi

con il sito dell'Ascensione e la Chiesa del Pater Noster.  Discesa a piedi e tappa alla

Chiesa francescana del Dominus Flevit, dove Gesù pianse su Gerusalemme e da dove si

ammira la veduta più suggestiva sulla Città Santa. Si conclude con il Getsemani per la

visita all'Orto degli Ulivi, alla Grotta del Tradimento ed alla Basilica dell'Agonia. Sosta

alla Tomba di Maria, chiesa ortodossa di impronta crociata. Pranzo e, nel pomeriggio,

visita del Sion Cristiano con l’Abazia della «Dormitio» di Maria e il Cenacolo, il luogo

dell’Ultima Cena e della Pentecoste. Tappa alla vicina Chiesa di San Pietro in Gallicantu.

A fine giornata visita al Muro Occidentale o Muro del Pianto. Cena e pernottamento.

6° giorno -  DOMENICA 3 maggio              gerusalemme

La terra contesa: il conflitto nella coppia e l’esperienza del perdono

Visita della Città Vecchia iniziando dalla Chiesa di Sant’Anna, una splendida chiesa

crociata del XII secolo eretta sul tradizionale luogo della nascita della Vergine Maria. Via

Crucis sulla «Via dolorosa» che comincia presso la Cappella della Flagellazione e termina

al Santo Sepolcro, presso la tomba vuota di Nostro Signore Gesù Cristo.   Pranzo. Nel

pomeriggio completamento delle visite e tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

7° giorno -  LUNEDì 4 maggio                 gerusalemme

La terra donata: La sponsalità come consegna completa di sé a immagine di Gesù

Prima colazione. Partenza per Abu Gosh, villaggio arabo/cristiano con la visita alla chiesa

di Nostra Signora dell'Arca dell'Alleanza per affidare le nostre famiglie a Maria, madre

della Chiesa. Tappa al Visitor Center di SAXUM, un centro per pellegrini che offre spazi

per la preghiera e per il ristoro e soprattutto un’area multimediale che aiuta il pellegrino

a cogliere in un’ampia visone della esperienza vissuta. Trasferimento in aeroporto ed

imbarco sul volo di rientro su Verona.

8° giorno -  MARTEDì 5 maggio                gerusalemme | TEL AVIV | VERONA

La terra da percorrere: imparare ad amarsi per insegnare ad amare

MINIMO 30 PARTECIPANTI


