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28 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE  2019 

Alla c.a. del Presidente del 

Gruppo Regionale Lazio dell’UCID, 

              Sen. Riccardo PEDRIZZI 

Caro Presidente, 

Facendo riferimento ai colloqui intercorsi tra noi ed a seguito di contatti verbali sia con Mons. 

Paolo Schiavòn, Assistente ecclesiastico del Gruppo Regionale Lazio dell’UCID, sia con il Dott. 

Diego Barbato, Presidente dell’UCID di Roma, il Consiglio Direttivo dell’UCID di Latina del 10 

giugno u.s. ha proposto lo svolgimento di un Pellegrinaggio in Terrasanta, da effettuarsi tramite 

l’Opera Romana Pellegrinaggi, dal 28 ottobre al 4 novembre 2019, in coincidenza con il ponte di 

Ognissanti.  

La presente lettera è rivolta a chiedere la partecipazione anche delle altre Sezioni laziali dell’UCID, 

al fine di condividere, per chi lo vorrà, un’esperienza di fede, destinata a rimanere tra i nostri 

ricordi più cari. 

Latina, 17 giugno 2019 

       Il PRESIDENTE UCID LATINA 

            Ing. Francesco Berardi       

 



 

 

 

                     PROGRAMMA DEL PELLEGRINAGGIO  

 

 

1° giorno: Partenza in aereo Alitalia da Roma per Tel Aviv – trasferimento a Nazareth 

2° giorno: Nazareth – Monte Tabor (Santuario della trasfigurazione)  – Cana 

3° giorno: Lago di Tiberiade (dove Gesù iniziò la sua evangelizzazione)– Cafarnao 

4° giorno: Gerico – Betlemme (Basilica della Natività) 

5° giorno: Masada (fortezza erodiana)– Mar Morto – Ain Karem (Santuario della 

visitazione, dove Maria ha pronunciato la preghiera del Magnificat) 

6° giorno: Gerusalemme (Monte Sion, il Cenacolo, S. Pietro in Gallicantu) 

7° giorno: Gerusalemme (Monte degli Ulivi, il Getsemani, la via dolorosa, l’Ascensione) 

8° giorno: Gerusalemme – Tel Aviv – Roma  

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

 

P.S. L’importo per il pellegrinaggio, comprensivo del viaggio aereo Roma – Tel Aviv - Roma, 

dei trasferimenti in pullman tra le varie località, della traversata in battello del lago di 

Tiberiade, di pensione completa , degli ingressi ai musei, ecc. è di € 1.350,00  in camera 

doppia, con sovrapprezzo per la singola di € 350. 

Le adesioni preliminari dovranno pervenire entro il 15 luglio 2019 

 

Per informazioni e adesioni: cell. 338 2447563 (Francesco) – 340 5468462 (Simona) 


