
Tempo libero per il pranzo in città vecchia. Pomeriggio dedicato alla Via 

Crucis e alla visita del Santo Sepolcro. In serata, rientro in hotel per la cena e 

il pernottamento.  

Prima colazione. Partenza per Yad Vashem e visita al Memoriale della 

Shoah . Pranzo libero . Proseguimento per Tel Aviv e disbrigo delle formalità 

di sicurezza e check-in. Rientro a Roma. Termine del pellegrinaggio. 

Inviare una mail a segreg@toscana.agesci.it con le seguenti informazioni di 

ciascun iscritto: 

Nome, Cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, recapito 

telefonico, indirizzo mail. 

E attestazione di pagamento dell’anticipo tramite : 

Bonifico su conto: IT13W0103002818000000137084  

Intestato a: A.G.E.S.C.I. Comitato Regionale Toscano  

 

 

Per richieste e informazioni scrivere a segreg@toscana.agesci.it 

 

 

 

 

 Pellegrinaggio in Terra Santa 

Dal 29 Ottobre al 05 Novembre 2018 

Un pellegrinaggio nelle terre di Gesù e nei luoghi simbolo della Terra Santa. 

Pur non essendo una route o un campo estivo, sarà occasione per vivere 

come scout i luoghi del Vangelo e una opportunità per pregare insieme  

secondo lo stile che ci caratterizza. 

Ai capi Agesci della Toscana e a loro congiunti prossimi. Data la natura e la 

struttura del pellegrinaggio non sarà possibile portare bambini o minori in 

genere. 

È previsto un costo variabile fra i 1000 e i 1200 euro a persona in base al 

numero di partecipanti. La quota prevede il volo, il pernottamento, i pasti e 

le visite organizzate.  

L’iscrizione viene fatta presso la segreteria regionale Agesci Toscana: 

inviando una mail con i dati personali delle persone da iscrivere e versando 

l’anticipo della quota (vedi istruzioni sul retro) 

 

Anticipo 400 euro entro il 8 Giugno 

400 euro entro il 10 Agosto 

Saldo finale entro il 28 Settembre. 



Programma di viaggio  

Incontro in aeroporto con rappresentante Iterdei per il disbrigo delle 

formalità doganali e partenza per Tel Aviv. Arrivo ed Incontro con la guida e 

trasferimento lungo la via Maris verso Haifa. Salita al Monte Carmelo per la 

visita al Santuario di Stella Maris. Al termine proseguimento per Nazareth. 

Arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

Pensione completa. Partenza di primo mattino verso il Monte Tabor. Sosta a 

Cana di Galilea per la visita alla chiesa del Primo Miracolo. Proseguimento e 

salita a piedi al Monte Tabor (salita circa 50' e discesa a piedi). Celebrazione 

presso la Basilica della Trasfigurazione. Pranzo presso la Comunità Mondo X 

al monte Tabor. Pomeriggio, rientro a Nazareth e inizio delle visite della Città 

con la Chiesa greco-ortodossa di S. Gabriele, che custodisce la fonte di 

Maria. Visita alla Basilica e Grotta della Natività, alla Chiesa di San Giuseppe. 

Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. Dopo cena, 

incontro con il gruppo scout cattolici di Nazareth per un interscambio. 

Rientro in hotel. Pernottamento.  

Pensione completa. Partenza di primo mattino verso il lago di Tiberiade. 

Inizio della giornata verso il Monte delle Beatitudini, visita al Santuario. 

Discesa, con facoltativo percorso in discesa a piedi (breve percorso) 

attraverso il bananeto sino a raggiungere la Moltiplicazione del Pani e Pesci. 

Proseguimento delle visite con Tabga e il primato di Pietro. Pranzo a base di 

pesce di San Pietro. Pomeriggio, conclusione delle visite con Capharnahum, 

l'antica sinagoga, la casa di Pietro. Al termine della giornata traversata in 

battello. Rientro in serata a Nazareth.  

Dopocena, facoltativo, partecipazione al Santo Rosario con fiaccolata.  

Partenza di primo mattino, lungo la Valle del Giordano, sosta a Kaser El 

Yahud, per il rinnovo delle promesse battesimali. Proseguimento per Gerico, 

e Qumran. Visita agli scavi dell'antica comunità degli Esseni. Al temine sosta 

sulle rive del Mar Morto per provare l'ebrezza del galleggiamento sulle 

acque più salate al mondo. Proseguimento verso sud e arrivo in serata al 

Campo beduino di Kfar Hanokdim. Benvenuto beduino, con cena tipica, 

passeggiata a dorso di mulo, legna per i falò, sistemazione in tende multiple 

*fino a 30 pax, dotate di materassi e biancheria. Pernottamento.  

Dopo la prima colazione, partenza all' alba, verso il versante ovest della 

Rocca di Masada e salita dalla rampa romana alla Rocca. Visita alla fortezza 

erodiana. Al termine, discesa in funicolare e pranzo libero in self service. 

Partenza per Gerusalemme e inizio delle visite con il Monte degli Ulivi: 

Edicola dell’Ascensione, Chiostro del Pater, Dominus Flevit, Grotta 

dell’Arresto, Orto del Getsemani e Basilica dell’Agonia.Al termine, 

proseguimento per Betlemme e sistemazione in hotel nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento.  

  

Prima colazione. Visita di Betlemme con la Basilica della Natività, la Grotta 

del Latte e il Campo dei Pastori. Pranzo tipico. Pomeriggio partenza per 

Gerusalemme e visita al Sion cristiano con la Basilica della Dormizione, il 

Cenacolo, la chiesa del Gallicantu. Rientro in serata in hotel. Cena e 

pernottamento.  

Prima colazione. Trasferimento a Gerusalemme e inizio delle visite con il 

muro del pianto, la spianata delle moschee (se accessibile , visita solo 

esterno ), la chiesa di Sant’ Anna e la piscina probatica.  


