L’Associazione UOMO MONDO si riconosce “nello
spirito, nei fini e nelle istanze sociali espressi dal
Movimento
Internazionale
Umanità
Nuova”,
impegnato da anni per la diffusione fra i popoli di una
una cultura di solidarietà, di pace e di condivisione.
Nell’ambito del progetto “Betlemme”, siamo impegnati
a favorire occasioni di dialogo, a promuovere iniziative
di solidarietà ed a sostenere i viaggi in Terra Santa,
puntando a vivere la regola d’oro presente nelle tre
grandi religioni e nel cuore degli uomini: “fai agli altri
ciò che vorresti fosse fatto a te”.
Il
programma
del
viaggio
prevede
visite
particolarmente curate dei luoghi santi, così ricchi di
contenuti culturali e religiosi. Inoltre, sono previsti
anche incontri con le comunità locali per realizzare un
pellegrinaggio che orienta lo sguardo, non soltanto
verso i monumenti e le pietre, pur così piene di
significato, ma verso di loro, “pietre vive” di questa
terra.

ASSOCIAZIONE UOMO MONDO Onlus
Via S. Angelo, 37/B 31100 – TREVISO
Cod. fiscale 94058930267
Iscrizione al Registro Regionale
Delle Organizzazioni di Volontariato n° TV 0500

IMPORTANTE
Le adesioni alla proposta del viaggio dovranno pervenire
entro MARZO 2017 e confermate con un acconto di €.
500,00. Il saldo entro Maggio 2017, per non incorrere nelle
penali previste nei nuovi regolanti delle compagnie aeree.
L’assicurazione per l’annullamento viaggio è facoltativa (€ 30
circa) e va comunicata al momento della prenotazione.
Entrambi i pagamenti dovranno essere effettuati tramite:
Unicredit
CC: N° 000103162137

Associazione UOMO MONDO Onlus
Via Grave di Papadopoli 35 31100 Treviso
IBAN: IT62 L020 0812 0110 0010 3162 137
codice BIC: UNCRITM1A11

L’Associazione
“UOMO MONDO ONLUS”
Nell’ambito del progetto

“BETLEMME”
Propone il viaggio in

TERRA SANTA

Le adesioni alle proposte di viaggio possono essere inoltrate
anche tramite il modulo on-line disponibile sul sito
dell’associazione all’indirizzo:
http://www.uomomondo.it/prenotazione
Con la seguente causale: “Viaggio in Terra Santa
2017”, nome e cognome e data del viaggio 26/08 –
2/09/2017.
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto valido per
almeno 6 mesi successivi la data della FINE del viaggio.
La quota comprende:
Viaggio aereo; tasse d’imbarco italiane e israeliane;
franchigia: 1 bagaglio registrato 20 kg per persona; trasporto
in pullman per visite ed escursioni come da programma;
ingressi, guida abilitata per pellegrinaggi in Terra Santa,
alloggi in alberghi a tre stelle o istituti religiosi in camere a
due letti con servizi privati e pensione completa, assistenza
religiosa e mance. Assicurazione medico bagaglio sanitaria.
La quota non comprende:
Viaggio A/R per aeroporto. Assicurazione Annullamento
viaggio eventuale aumento carburante e/o aumenti tasse
aeroportuali per diritti e tasse di atterraggio, così come
comunicati dalle autorità competenti, bevande ai pasti,
extra personali e quanto non espressamente indicato in
programma.

Per informazioni:
Bernardi Pasquale Tel. 041/5800508 Cell. 338-1071000
(berpasq@outlook.com)
Tronchin Maria
Tel. 041 5830218 - 329 7227110
(mariatronchin@gmail.com)
Romano Armando
Tel. 0422 401445 - 338 2201297

PER CONTRIBUIRE AL DIALOGO
ALLA SOLIDARIETA’ E ALLA PACE
Quota individuale di partecipazione €. 1.400. *
(Supplemento camera singola €. 160,00.)

I viaggi verranno effettuati al raggiungimento del
numero minimo di persone stabilito.
La guida in loco potrà portare qualche variazione al
programma, onde ottimizzare i tempi

Org.ne Tecnica: Agenzia Shepherds Tours
Jerusalem Telefono: 2 - 6284121/02 - 6287859
In collaborazione con: “Sui passi di Gesù”
Focolare – Gerusalemme

* Quote soggette a variazione in funzione al cambio €/$

S.E. Mons. Giacinto Boulos Marcuzzo
Vescovo ausiliare e Vicario patriarcale latino per
Israele e vescovo a Nazareth.
“…Vorrei invitare i cristiani del mondo intero a non
dimenticarci, facendosi pellegrini presso i luoghi santi.
Venite in Terra Santa, non abbiate timore, i luoghi santi
sono posti sicuri ed il pellegrino nella mentalità orientale,
sia dei musulmani, come degli ebrei e dei cristiani, è una
persona di pace, …
Il pellegrinaggio non è solo un grande investimento
spirituale e culturale, ma anche un modo per mostrare
unità e solidarietà verso la Terra Santa sotto tutti i punti
di vista.
Dunque venite numerosi senza paura.” I pellegrinaggi
oltre che un cammino di ricerca e scoperta sono anche
una risorsa essenziale per le popolazioni cristiane di
Terra Santa.
«Volete abbandonare la Terra Santa al suo destino?
Pellegrini, continuate a venire in Terra Santa! Qui è più
sicuro che in Italia e in Europa! Liberatevi dalla paura che vi
imprigiona e venite! ».
L’appello di monsignor Giacinto-Boulos Marcuzzo, vescovo
ausiliare del patriarca latino di Gerusalemme e suo vicario
per Israele è accorato e perentorio. Il pellegrinaggio in Terra
Santa è possibile.
E i frutti spirituali di un viaggio dei luoghi di Gesù sono così
ricchi che possono cambiare la nostra vita.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Sabato 26 agosto 2017: Venezia - Tel Aviv - Nazareth
Arrivo all’aeroporto di Tel
Aviv 13:50 con il volo AZ
806 Disbrigo formalità
doganali, incontro con la
guida, e proseguimento in
pullman per Haifa. Visita
alla Basilica di Stella Maris.
Proseguimento
per
Nazareth. Sistemazione in albergo, cena. Processione con le
torce dalle 20:30 alle 21:00 basilica dell’Annunciazione.
Notte a Nazareth.
Domenica 27/08 : Nazareth – Cana – Monte Tabor
[S. Messa basilica dell’Annunciazione ore 06:30].
Fontana della Vergine. Visita
alla Basilica e alla Grotta
dell’Annunciazione. Chiesa
di San Giuseppe. Pranzo.
Cana:
rinnovo
delle
promesse
matrimoniali.
Proseguimento per il Monte
Tabor: salita in taxi e visita
del Santuario della Trasfigurazione. Cena e notte Nazareth–
Suore di Nazareth.
Lunedì 28 Agosto: Mt. Beatitudini - Cafarnao – Tabgha
Partenza per il Lago di
Tiberiade: Tabgha: Chiesa
del primato di Pietro e
Chiesa
della
Moltiplicazione dei pani e
dei pesci. Cafarnao: visita
degli
scavi
dell’antico
villaggio con i resti della
casa di Pietro, la Sinagoga del IV secolo ed il nuovo Santuario
Memoriale. Pranzo. Magdala. Traversata in battello sul lago
di Tiberiade. Rientro a Nazaret. Cena. Notte a Nazareth –
Suore di Nazareth.
Martedì 29 Agosto: Gerico – Qumran - Mar Morto –
Gerusalemme
Partenza da Nazaret per
Gerico attraverso la Valle del
Giordano. Visita al luogo del
battesimo. Gerico: l’albero
del sicomoro e Monte delle
Tentazioni (dal di sotto).

Pranzo. Qumran, visita del sito archeologico. Sosta e bagno
nel Mar Morto. [Messa nel deserto]. Proseguimento per
Betlemme. Cena e notte a Casa Nova Betlemme.
Mercoledì 30 Agosto: Masada – Betlemme
[S. Messa Chiesa parrocchiale
Santa Caterina ore 06:30]
Partenza
per
Masada
(fortezza
erodiana
nel
deserto): visita degli scavi
archeologici. Proseguimento
per Beit Sahour: visita del
campo dei pastori. Pranzo.
Betlemme: Basilica e Grotta della Natività, grotta di San
Girolamo e di San Giuseppe. Cena e notte a Casa Nova
Betlemme.
Giovedì 31 Agosto: Monte degli Ulivi – Ain Karem
il Monte degli ulivi: Luogo dell’Ascensione; Chiesa del Pater
Noster. Dominus Flevit,
Orto degli ulivi, Getsemani
e Basilica dell’Agonia,
Tomba di Maria. Pranzo.
Ain Karem: Chiesa di S.
Giovanni Battista e Chiesa
della Visitazione. Pranzo.
Cena e notte a Betlemme /
Gerusalemme.
Venerdì 1 settembre: Spianata del Tempio e delle Moschee
- Via Dolorosa – Santo Sepolcro - Monte Sion
[Santa messa Chiesa
della Flagellazione via
dolorosa
ore
06:30
oppure al santo Sepolcro
in latino]
Spianata del Tempio e delle
Moschee. Visita della
Chiesa di Sant’Anna e
Piscina
probatica;
Flagellazione, Via Dolorosa. S. Sepolcro, Calvario e luogo
della Risurrezione. Pranzo. Cenacolo. Abbazia San Pietro in
Gallicantu. Muro Occidentale (del pianto), Quartiere Ebraico; il
Cardo. Cena e notte a Betlemme/Gerusalemme.
Sabato 2 settembre: Partenza 17.05: Emmaus Nicopolis e
visita del sito. Jaffa Tel Aviv. Pranzo.
Arrivo in aeroporto 3 ore prima del volo (14.00). Partenza per
Venezia

