
PELLEGRINAGGIO NELLA TERRA DI GESù
per famiglie e catechisti

DAL 4 AL 14 LUGLIO

il deserto del Negev, che evoca fatica, silenzio e immagini di Antico Testamento;

il giardino della Galilea, dove fiorisce il fiore della Buona Novella di Gesù;

la città di Gerusalemme, il luogo per eccellenza dello stupore, della relazione e della

contraddizione che apre alla Risurrezione.

Il pellegrinaggio proposto dall'Ufficio Catechistico, dal Seminario Minore e 
dal Centro Pastorale Ragazzi di Verona, 

è l'invito per famiglie e catechisti a vivere un'esperienza tangibile e indelebile, dove luoghi, 

persone e relazioni s'intrecciano nella terra attraverso i 5 sensi: 

il pellegrino ascolta, osserva, respira, gusta e tocca i doni di tutto quello che la Terra di Gesù offre.
Pellegrinaggio significa mettersi in cammino insieme all'altro e fare del viaggio fisico, un cammino

dell'anima che porta all'incontro con se stessi, con i propri affetti e con Dio.

Il pellegrino sarà itinerante e orante e la sua guida sarà la Bibbia.

Il viaggio sarà un crescendo di esperienze sollecitate dalla morfologia della Terra del Santo:

 

Il programma non verrà svelato, se non a grandi linee, proprio per vivere in pienezza la

scoperta della Tribù di Gesù in cammino. Pertanto, si invita a vivere l'atteggiamento del

pellegrino ancora prima di partire: affidandosi all'altro!

Dormiremo in strutture semplici e accoglienti come camping, alberghi e alloggi per pellegrini con

letti e stanze da 2 o più posti. Il pranzo sarà sempre al sacco, preparato dall'organizzazione per

gustare i prodotti locali. Cena e colazione in struttura e a tavola pronta. Nel deserto e Gerusalemme

faremo esperienza di autogestione e ciascuno contribuirà per la preparazione dei pasti e ad

assolvere piccoli servizi pratici. Sono previsti tratti di cammino a piedi nel deserto. Anche

Gerusalemme sarà interamente visitata a piedi.

Sono previsti degli incontri durante la primavera di informazione e preparazione al pellegrinaggio. 

In cammino attraverso il Deserto, il Giardino, la Città

Con don Martino Signoretto, don Alberto Malaffo, 
don Sebastiano Cassini, don Mattia Mengalli, don Andrea Anselmi

PELLEGRINAGGIO NELLA TERRA DI GESù
per famiglie e catechisti

In cammino attraverso il Deserto, il Giardino, la Città



MORRIS FAMILYASIA TRAVEL

LA QUOTA COMPRENDE

viaggio aereo con voli di linea incluse tasse aeroportuali;
trasferimento da Verona all'aeroporto con pullman privato (andata e ritorno);  
assistenza in arrivo all'aeroporto di Tel Aviv;
sistemazione in camera doppia/tripla ecc in strutture come ostelli e alberghi dal 4 al 9 luglio;
cena e colazione in strutture come ostelli e alberghi dal 4 al 9 luglio;
alloggio in casa per pellegrini con camerate, in autogestione per il vitto dal 10 al 14 luglio;
pranzi al sacco;
visite ed escursioni in autopullman;
tutti gli ingressi a pagamento;
audioguide;
Tasse e percentuali di servizio;
borsa da viaggio e materiale illustrativo;

LA QUOTA NON COMPRENDE

Mance pari a € 50 da corrispondersi in contanti alla partenza; 
bevande, extra personali in genere e quanto non indicato in programma;  
Assicurazione Medico Bagaglio: quota € 10
Assicurazione Medico Bagaglio e annullamento viaggio per motivi di salute
certificabili (INCLUSO COVID19) e cancellazione volo: quota € 55

P E R  I N F O R M A Z I O N I

Organizzazione tecnica: 

Autorizzazione Provincia di Verona n. 3621/07 del 05/07/2007 - Copertura Assicurativa UNIPOL SAI S.p.A. n. 113133334 - Programma sottoposto alle condizioni del D.L. 79/2011
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernente la prostituzione e la pornografia

minorile, anche se commessi all'estero

Reg. Imprese/Codice fiscale/P.Iva 03661420236 – Numero REA 354839 – Capitale sociale 10.000,00 € interamente versato

Via Scuderlando, 112 – 37135 Verona

PRE-ISCRIZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2023

Compilare il modulo dedicato sul sito: 

www.catechesiverona.it
 

INDICANDO NOMI E COGNOMI DEI PARTECIPANTI, DATA DI NASCITA
MAIL E TELEFONO

Seguirà l'iscrizione con sottoscrizione di contratto e versamento di caparra.

Curia Diocesana, p.zza Vescovado 7 - 31121 Verona
tel. 045 80 83 706 - pellegrinaggi@diocesivr.it

DOCUMENTI NECESSARI
Per l'effettuazione del viaggio è necessario
essere in possesso del passaporto individuale
valido almeno sei mesi oltre alla data di
partenza. Fotocopia dello stesso andrà
consegnata 30 giorni prima della partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 

   € 1.710
   € 1.660

MINIMO 30 PARTECIPANTI

MINIMO 45 PARTECIPANTI

bambini fino 11 anni compresi: sconto di € 100 


