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COMUNICATO STAMPA 
del 23 settembre 2015 

 
 

Pellegrinaggio a 

Gerusalemme e Betlemme 

 
 
 
La Parrocchia Beato Bernardo di Baden e la Parrocchia SS. Trinità in Moncalieri, nel perio-
do dal 27 al 30 dicembre 2015, organizzano un pellegrinaggio in Terra Santa, a Gerusa-
lemme e Betlemme. 
 
Di seguito il programma dettagliato: 
 
1° giorno - domenica 
Italia/Tel Aviv/Gerusalemme 
Ritrovo all’aeroporto di Torino-Caselle, operazioni di sicurezza e accettazione. Decollo con 
volo di linea, via Roma Fiumicino, per Tel Aviv. All’arrivo, trasferimento in pullman a 
Gerusalemme. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
2° giorno – lunedì   
Gerusalemme/Betlemme 
Salita alla Spianata delle Moschee (se possibile). Discesa dalla porta del ‘cotone’,  sosta al 
Muro Occidentale (noto erroneamente come ‘del Pianto’), visita del quartiere ebraico 
percorrendo il Cardo Massimo. Arrivo alla porta di Sion, visita al Cenacolo - dove la 
tradizione colloca il luogo dell’Ultima Cena – ed alla Chiesa della Dormizione di Maria. 
Trasferimento a Betlemme. Pranzo in istituto. Nel pomeriggio, visita alla Basilica della 
Natività, fondata nel 326 da Costantino sul luogo dove sorgeva (secondo la tradizione) la 
Grotta Santa, e al Santuario del ‘Gloria in Excelsis’ presso il Campo dei Pastori. Santa 
Messa. Rientro a Gerusalemme, cena. Ora di preghiera nel Getsemani (ore 20,30). 
Pernottamento in hotel. 
 
2° giorno – martedì  
Gerusalemme 



Santa Messa al santo Sepolcro. Giornata dedicata alla commemorazione della Passione e 
Morte di Gesù. Salita al Monte degli Ulivi: visita all’Edicola dell’Ascensione e alla Chiesa 
del Pater. Scendendo verso il Getsemani, sosta alla Cappella del Dominus Flevit. Visita alla 
Chiesa della Tomba della Vergine, alla Grotta del Tradimento, all’Orto degli Ulivi e alla 
Basilica delle Nazioni con la ‘Roccia dell’Agonia’. Trasferimento in hotel/ristorante per il 
pranzo, sosta e visita alla Chiesa di San Pietro in Gallicantu. Nel pomeriggio, ingresso al 
quartiere di Bethesda, presso la porta di Santo Stefano, visita alla Chiesa crociata di 
Sant’Anna e ai resti della Piscina Probatica. Percorso della Via Dolorosa partendo dall’arco 
dell’Ecce Homo, con sosta al Litostrotos - dove, secondo la tradizione, Ponzio Pilato con-
dannò Gesù - e arrivo al Golgota nella Basilica del Santo Sepolcro, il luogo più sacro e più 
caro a tutta la cristianità. Al centro della Rotonda (Anàstasis) s’innalza l’Edicola della Tom-
ba, ricostruita dai greci ortodossi nel 1810, nella quale si trova - preceduta dalla cappella 
dell’Angelo - la stanza funeraria dove fu deposto il corpo di Gesù. Cena. Testimonianza do-
po cena. Pernottamento in hotel. 
 
4° giorno – mercoledì  
Gerusalemme/Abu Gosh/Tel Aviv/Italia 
In mattinata, visita di Abu Gosh (Emmaus) e Santa Messa. Pranzo in ristorante. Trasferi-
mento per l’aeroporto di Tel Aviv. Operazioni di sicurezza e controllo. Decollo con volo di 
linea per Torino Caselle T.se, via Roma.  
 
 
Quota di partecipazione - € 975,00 (minimo 12 partecipanti) / € 950,00 non tesserati  
 
Anticipo di € 235.00 all’iscrizione (ENTRO IL 10 OTTOBRE)  - 
Saldo ad un mese dalla partenza 
Supplemento camera singola € 150 
 
La quota comprende: passaggi aerei in classe economica - tasse aeroportuali - 
sistemazione in albergo cat. 3 / 4 stelle - trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno al pranzo dell'ultimo - tour in pullman, escursioni e ingressi a pagamento 
inclusi come da programma - guida biblica autorizzata dalla Commissione Pellegrinaggi in 
Terra Santa (don Roberto) - assicurazione sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio AXA 
Assistance (massimali e prestazioni sul Catalogo Pellegrinaggi 2015 o sul sito 
www.odpt.it). 
 
La quota non comprende: bevande - trasferimenti per/da gli aeroporti in Italia - tutto 
quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’. 
 
Documenti: passaporto individuale valido almeno 6 mesi oltre la data di effettuazione del 
pellegrinaggio. Al momento della prenotazione è richiesta la fotocopia del documento. I 
possessori di passaporto non italiano devono contattare il consolato israeliano di Roma per 
l’eventuale visto consolare. 
 
 
Informazioni e iscrizioni presso gli Uffici Parrocchiali: Parrocchia Beato Bernardo (Tel. 
011.64.10.43) e Parrocchia SS. Trinità (Tel. 011.647.06.23) entro il 10 ottobre.  


