
 

 

LA GALILEA E IL SENTIERO DEL DISCEPOLO 
 

Con I ragazzi della parrocchia  
S.MARIA ASSUNTA DI MONTECCHIO (Pu) 

9-16 Agosto 2019 
A cura di Don Orando Bartolucci 

 
 

09 Agosto 2019 – Venerdì - Nazareth 
Partenza in aero da ………. con volo……Arrivo all’aeroporto di Tel Aviv, incontro con l’autista e 
trasferimento a Nazareth. Visita del centro della città: la sinagoga, la Fontana della Vergine e la 
Basilica dell’Annunciazione. S. Messa ed incontro presso la comunità dei Piccoli Fratelli di Charles 
de Foucauld. Cena e pernottamento in Hotel.  
 
10 Agosto 2019 Sabato -  Lago di Tiberiade/Nazareth 
Giornata di visite con pranzo e S.Messa .                                                                                                               
Di buon mattino trasferimento al Lago di Tiberiade. Sosta a Cana di Galilea e cammino da Moshav 
Arbel a Cafarno ( 16,8 km).  Durante questo tragitto soteremo nei luoghi ove Gesù ha svolto il suo 
Ministero pubblico in Galilea: Magdala, Tabgha, Monte delle Betaitudini, Cafarnao. Rientro a 
Nazareth in Bus. Cena e Penottamento 
 
11 Agosto 2019 Domenica - Nazareth/Mount Tabor (18 km)/Zababde 
Giornata di visite con pranzo e S.Messa. 
Saliti sulle Colline che sovrastano Nazareth passeremo attraverso la Foresta di Mordot e 
scenderemo al Villaggio di Daburia. Da qui saliremo al Monte Tabor dopo circa 18 km di 
cammino. Momento di Meditazione e S. Messa. Nel pimo pomeriggio scenderemo dal Monte 
Tabor ove ci attende il Bus che ci porterà, una volta attraversato il Ceck Point al Villaggio cristano 
di Zababde ove saremo accolti dalla comunità cristana locale. Cena e pernottamento presso le 
famiglie.  
 
12 Agosto 2019  Lunedì -  Zababde/Sebastia (23 km)/Taybe 
Giornata di visite con pranzo e S.Messa. 
Di prima mattina partiremo alla volta di Sebastia, l’antica capitale della Samaria. Passaremo lungo 
il nostro cammino da numerosi villaggi dove potremo assaporare l’ospitalità della popolazione 
palestinese. All’arrivo a Sebastia visita alla tomba di Giovanni il Battista. Trasferimento in Bus a 
Taybe. S.Messa presso la parrocchia locale e alloggio presso la Guest House. Cena e 
pernottamento 
 
 



 
13 Agosto 2019 – Martedì  -  Taybeh/Jericho (25 km) 
Giornata di visite con pranzo e S.Messa. 
Di buon mattino  partenza per il primo tratto nel deserto di Giuda. Scenderemo con una 
camminata di circa 6 ore nel deserto fino a Jericho ove, dopo esserci rifocillati avremo la S. Messa 
presso la parrocchia del Buon Pastore. Cena e pernottamento presso la Aubergine Guest house. 
 
14 Agosto 2019 – Mercoledì   Jericho/ Wadi Qelt / Jerusalem (15 km) 
Giornata di visite con pranzo e S.Messa 
Di buon mattino partiremo alla volta di Gerusalemme. Cammineremo nel Wadi Qelt, un lugo 
canyon creato dalla forza dell’acqua. Incontreremo lungo la via vari luoghi ove a tutt’oggi vivono 
monaci eremiti. Passaremo innanzi al monastero di St George in Kotziba e proseguiremo fino alle 
sorgenti di Ein Qelt. Una volta risaliti dal Qelt incontreremo sulla strada il bus che ci accompagnerà 
sino a Betfage punto in cui Gesù entrò a Gerusalemme. Scenderemo quindi dal Monte degli Ulivi, 
sostando alla Dominus Flevit e al Getzemani. Proseguiremo poi entrando nella città vecchia dove 
percorreremo la Via Dolorosa fino al S. Sepolcro. Momento di riflessione e preghiera al Sepolcro e 
trasferimento con il Bus a Betlemme, dove alloggeremo e avremo la cena. 
 
15 Agosto 2019 Giovedì - Betlemme / Gerusalemme  
Giornata di visite con pranzo e S.Messa 
Dopo la S.Messa alla Basilica della Natività e partenza per Gerusalemme con sosta allo   Yad 
Vashem l’Ente Nazionale per la Memoria della Shoah in Israele : visita alle ore…..del Giardino dei 
Giusti, il Memoriale dei Bambini, e la Sala del Presidente.  Proseguimento per Gerusalemme per la 
visita del Monte Sion con il Cenacolo e San Pietro in Gallicantu . Tempo libero e  in serata rientro 
a Betlemme.Cena e Pernottamento 
 
16 Agosto 2019 – Venerdì : Telaviv 
Trasfermoento all’aeoporto di Telaviv per la partenza (le visite di questa giornata verranno 
communicate con la conferma dei voli )  
 
 
 

NB:  Non tutti i percorsi  indicati nel programma sono riducibili di kilometraggio in quanto 
attraversano il deserto o altro .   Il percorso giornaliero verrà  sicuramente definito non appena 
avremo tutte le informazioni dai nostri fornitori  (compagnia aerea ecc..) 


