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 Pellegrinaggio in  

TERRA  

 

Presieduto dal Vescovo, Presieduto dal Vescovo, Presieduto dal Vescovo, 

MonsMonsMons...   Franco Giulio BrambillFranco Giulio BrambillFranco Giulio Brambillaaa   

SANTA 

 

Il primo anno del mio ministero pastorale a Novara 

inizia con l’Anno della fede. Lo sento come un segno 

provvidenziale. Vorrei muovere i miei primi passi tra 

voi, iniziando a camminare insieme con voi. Poiché 

non è possibile immaginare di visitare subito tutte le 

parrocchie ed entrare nelle vostre case bussando alla 

vostra porta, ho pensato a due scelte che sono anche 

due gesti da compiere insieme, come promessa dei pas-

si futuri. (…) 

Il secondo gesto è il pellegrinaggio nella terra di Ge-

sù. Il pellegrinaggio è la forma eminente della tradi-

zione religiosa cristiana che lascia per un po’ di tempo 

la casa e il lavoro usato, per compiere un viaggio este-

riore che sia da stimolo a un cammino interiore e po-

ter ritornare così alle sorgenti della fede 

(Gerusalemme, Roma, viaggi di San Paolo). 
 

(cfr. MONS.FRANCO GIULIO BRAMBILLA, Come stai con la 

tua fede?, Epilogo)  

 

 

Eventi comuni presieduti da Mons. Vescovo 

1° giorno  -  Giovedì 20 giugno 
Nazaret - incontro comunitario di apertura nella Basili-
ca.   
 

2° giorno  -  Venerdì 21 giugno 
Nazaret -  Celebrazione eucaristica nella Basilica 
dell‟Annunciazione 
  

3° giorno  -  Sabato 22 giugno 
Celebrazione eucaristica nella Chiesa/Casa di Pietro.  
 

4° giorno  -  Domenica 23 giugno 
Nazaret - Celebrazione eucaristica domenicale nella 
Basilica di Nazaret.  
 

6° giorno  -  Martedì 25 giugno 
Gerusalemme - Celebrazione eucaristica alla chiesa 
del Getsemani.  
 

7° giorno  -  Mercoledì 26 giugno 
Gerusalemme - Celebrazione liturgica al Santo Sepol-
cro.  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
inclusa quota di gestione pratica 
 

Proposta 1  € 1.250,00  
Proposta 2  € 1.290,00  
Proposta 3  € 1.290,00  

 

Supplementi: 
camera singola           € 230,00 
Trasferimento per/da Orio al Serio (in base alla località 

di partenza)    € 50,00 / 60,00   
 

Sconti per bambini fino ai 12 anni in camera con due 

adulti. 
 

Acconto all‟atto dell‟iscrizione € 300,00 entro il 28 feb-
braio 2013 
 

E‟ possibile una pre-iscrizione con versamento di € 

50,00 entro il 15 gennaio (consigliata per aver certezza 
di posto e possibilità di scelta tra gli itinerari proposti) 
 
La quota comprende:  Passaggio aereo in classe turistica Berga-

mo / Tel Aviv / Bergamo con voli noleggiati  - Tasse d‟imbarco - Tra-
sferimenti in pullman da/per l‟aeroporto in Israele - Alloggio in alberghi 
di Seconda categoria in camere a due letti con bagno o doccia - Pen-
sione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell‟8° giorno - 
Tour in pullman, visite ed escursioni come da programma - Ingressi 
come da programma - Guida biblica abilitata dalla Commissione cristia-
na di Terra Santa - Mance per alberghi, ristoranti e autista - Audiorice-
venti Vox - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento 
viaggio Europ Assistance. 
 

La quota non comprende:  Bevande, escursioni diverse da 

quanto indicato, extra personali, tutto quanto non espressamente indi-
cato. 

 
N.B. È necessario il passaporto individuale. Il documen-
to non deve essere in via di scadenza ma avere ancora 
almeno sei mesi di validità rispetto alla data di rientro. 
 

* INFO: segnaliamo che il costo del carburante incide per il 20% sul prezzo della 

quota base di partecipazione. Esso è calcolato utilizzando il valore di 900 USD/

tonnellata metrica al cambio di 1 € = 1,30 USD, come indicato sul nostro Catalo-

go Brevivet 2012/13. 

Organizzazione tecnica  BREVIVET 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Ufficio Diocesano per la Pastorale dei Pellegrinaggi 

via Puccini 11, int. Canonica 31 - NOVARA  -  Tel. e fax 0321.661633 
Orario ufficio: da lunedì al venerdì ore 9.30 / 12.00 

e-mail: pellegrinaggi@novaria.org  -  
 cell. 333 4713875 - da lunedì a venerdì 

mailto:pellegrinaggi@novaria.org


proposta 1  -  Modulo classico 
 

1° giorno  -  Giovedì 20 giugno 

Partenza dall‟aeroporto Orio al Serio-Bergamo. Arrivo a 
Tel Aviv e trasferimento a Nazaret. Possibile primo in-

contro comunitario di apertura con il Vescovo nella Basi-
lica.  
 

2° giorno  -  Venerdì 21 giugno 

Al mattino visita al Tabor, il monte della Trasfigurazione 
e a Cana. Rientro a Nazaret per il pranzo e la visite. Ce-

lebrazione eucaristica nella Basilica. 
  

3° giorno  -  Sabato 22 giugno 
Al mattino traversata del lago di Galilea in battello; a 

Cafarnao visita degli scavi dell‟antica città con la sinago-

ga e la casa di Pietro; proseguimento per Tabga, visita 
della Chiesa del Primato e Moltiplicazione dei pani e dei 

pesci. Monte delle Beatitudini. Celebrazione eucaristica 
nella Chiesa/Casa di Pietro. Pranzo e proseguimento per 

Kursi nella memoria del miracolo sull‟indemoniato nella 

regione dei Gadareni. Ritorno a Nazareth.  
 

4° giorno  -  Domenica 23 giugno 

Al mattino Celebrazione Eucaristica domenicale nella 

Basilica di Nazaret. Si scende la valle del Giordano con 
sosta al Mar Morto e visita di Qumran e a Gerico, pas-

saggio al luogo tradizionale del Sicomoro, del Monte del-
le tentazioni. Pranzo. Salendo a Gerusalemme sosta a 

Wadi Qelt e transito nei pressi del caravanserraglio del 
Buon Samaritano.  
 

5° giorno  -  Lunedì 24 giugno 

A Betlemme: visita del Campo dei Pastori e della Basilica 
della Natività. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato 

a Gerusalemme. 
 

6° giorno  -  Martedì 25 giugno 
Giornata dedicata alla visita di Gerusalemme. Celebrazio-

ne eucaristica alla chiesa del Getsemani.  
 

7° giorno  -  Mercoledì 26 giugno 
Celebrazione liturgica (eucaristica o altro) al Santo Se-

polcro. Conclusione della visita di Gerusalemme e visita 

ai santuari di Ein Karem  
 

8° giorno  -  Giovedì 27 giugno 

Colazione e trasferimento all‟aeroporto di Tel Aviv per il 

rientro 

proposta 2 -  Modulo culturale-spirituale 
 

1° giorno  -  Giovedì 20 giugno 

Partenza dall‟aeroporto Orio al Serio-Bergamo. Arrivo a 
Tel Aviv e trasferimento a Nazaret. Possibile primo in-

contro comunitario di apertura con il Vescovo nella Basi-
lica.  
 

2° giorno  -  Venerdì 21 giugno 

Visita di Sefforis e partenza per il Tabor, il monte della 

Trasfigurazione. Pranzo a Nazaret. Rientro a Nazaret per 
il pranzo e la visite. Celebrazione eucaristica nella Basili-

ca. 
 

3° giorno  -  Sabato 22 giugno 
Al mattino verso il lago di Galilea, Magdala e Tabga, visi-
ta della Chiesa del Primato e Moltiplicazione dei pani e 
dei pesci. Cafarnao per la visita degli scavi dell’antica 

città con la sinagoga e la casa di Pietro. Celebrazione 
eucaristica nella Chiesa/Casa di Pietro. Pranzo e parten-

za per Bet Shean per la visita al sito dell‟età del bronzo e 

di età ellenistica. Ritorno a Nazaret.  
 

4° giorno  -  Domenica 23 giugno 
Al mattino Celebrazione eucaristica domenicale nella Ba-

silica di Nazaret. Si scende la valle del Giordano e si 
giunge al Mar Morto: sosta. Visita di Qumran e bagno 

nel Mar Morto a Kalya o verso Ein Gedi. Pranzo  e visita 
a Masada. Ritorno sulla strada del Mar Morto e arrivo a 

Gerusalemme per la cena. 
 

5° giorno  -  Lunedì 24 giugno 

A Betlemme: visita del Campo dei Pastori e della Basilica 
della Natività. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato 

a Gerusalemme. 
 

6° giorno  -  Martedì 25 giugno 
Giornata dedicata alla visita di Gerusalemme. Celebrazio-

ne eucaristica alla chiesa del Getsemani.  
 

7° giorno  -  Mercoledì 26 giugno 
Celebrazione liturgica (eucaristica o altro) al Santo Se-

polcro. Conclusione della visita di Gerusalemme e visita 
al Museo d‟Israele con il Santuario del Libro. Visita a Yad 

wa-Shem, il Museo dell‟Olocausto. 
 

8° giorno  -  Giovedì 27 giugno 
Colazione e trasferimento all‟aeroporto di Tel Aviv per il 

rientro 

proposta 2 -  Modulo giovani-adulti 
 

1° giorno  -  Giovedì 20 giugno 
Partenza dall‟aeroporto Orio al Serio-Bergamo. Arrivo a 
Tel Aviv e trasferimento a Nazaret. Possibile primo in-
contro comunitario di apertura con il Vescovo nella Basi-
lica. Visita di Nazaret. 
 

2° giorno  -  Venerdì 21 giugno 
Partenza molto presto da Nazaret per il Monte Hermon 
(salita in seggiovia); visita ai siti di Tel Dan (importante 
sito archeologico per la religione biblica dell‟AT) e di Ce-
sarea di Filippo (“La gente chi dice che io sia?”). Pranzo 
durante le visite. Celebrazione eucaristica nella Basilica 
di Nazaret. 
 

3° giorno  -  Sabato 22 giugno 
Al mattino verso il lago di Galilea. Partendo presto, visita 
a Betsaida, Corazim e Cafarnao, per la visita degli scavi 
dell‟antica città con la sinagoga e la casa di Pietro. Cele-
brazione eucaristica nella Chiesa/Casa d Pietro. Pranzo. 
Traversata del lago in battello e salita a piedi a Hippos/
Susita per la memoria dell‟epoca Asmonea e residenza 
ebraica dopo la rivolta di Bar Kokhba. Ritorno a Nazaret.  
 

4° giorno  -  Domenica 23 giugno 
Al mattino Celebrazione eucaristica domenicale nella Ba-
silica di Nazaret. Si scende la valle del Giordano e si 
giunge al Mar Morto: sosta. Visita di Qumran Pranzo al 
sacco da ritirare ad Ein Gedi. Visita ad Ein Gedi, National 
Park and Nature reserve. Bagno nel Mar Morto. Celebra-
zione eucaristica a 13 km a sud di Masada, presso „En 
Boqeq luogo che presenta anche scavi di epoca erodia-
na. Cena ad Arad e dopo  meditazione nel deserto nella 
notte. 
 

5° giorno  -  Lunedì 24 giugno 
Visita al sito di Tel Arad e ai siti nabatei di Mamshit, A-
vdat. Pranzo. Visita alla tomba di Ben Gurion, meditazio-
ne nel deserto; visita al Tel Be‟er Sheva e sosta per vista 
panoramica sulla città di Gerusalemme e meditazione. 
 

6° giorno  -  Martedì 25 giugno 
Giornata dedicata alla visita di Gerusalemme. Celebrazio-
ne eucaristica alla chiesa del Getsemani.  
 

7° giorno  -  Mercoledì 26 giugno 
Celebrazione liturgica al Santo Sepolcro. Conclusione 
della visita di Gerusalemme. Visita al Museo d‟Israele con 
il Santuario del Libro e a Yad wa-Shem, Museo 
dell‟Olocausto. 
 

8° giorno  -  Giovedì 27 giugno 
Colazione e trasferimento all‟aeroporto di Tel Aviv per il 
rientro. 


