Pellegrinaggio in

TERRA SANTA
21/28 agosto 2020
1° giorno
21 agosto venerdì
Milano Malpensa - Tel Aviv - Gerusalemme
Ritrovo all’aeroporto di Malpensa e partenza per Tel Aviv con volo di linea, arrivo e proseguimento in
pullman per Gerusalemme. Sistemazione nelle camere riservate all'interno della città vecchia, nel quartiere
cristiano: cena e pernottamento.
2° giorno
22 agosto sabato
Gerusalemme
Pensione completa. Al mattino visita al monte degli Ulivi: Edicola dell’Ascensione, grotta del Padre Nostro,
Dominus Flevit, basilica del Getzemani. Si termina con la visita alla tomba della Madonna e della grotta
dell’arresto di Gesù nel Cedron. Nel pomeriggio proseguimento delle visite: San Pietro in Gallicantu, chiesa
della Flagellazione, Via Dolorosa , basilica della Risurrezione con il Calvario e il Santo Sepolcro.
3° giorno
23 agosto domenica
Gerusalemme
Pensione completa. Al mattino visita della Spianata con le Mosche di El Aqsa e di Omar (la visita non è
garantita). Al termine passeggiata nel quartiere Ebraico con il Cardo Maximo ed il Muro della Preghiera.
Salita al Monte Sion con visita del Cenacolo e della basilica della Dormizione di Maria. Nel pomeriggio
escursione ad Ein Karem e visita delle chiese della visitazione e di S. Giovanni Battista ed alle famose vetrate
di Chagal situate nell'ospedale Hadassa famoso per la sua sinagoga. Le 12 vetrate ricordano in colori e
simbologia i dodici figli di Giacobbe, capostipiti delle 12 tribù di Israele.
4° giorno:
24 agosto lunedì
Deserto di Giuda
Pensione completa. Partenza per l’esperienza nel deserto di Giuda. Discesa nella depressione del Giordano e
sosta al luogo che ricorda il Battesimo di Gesù, Qasr al Yahud, dove sarà possibile rinnovare le promesse
battesimali. Proseguimento per Qumran e visita al luogo dove sono stati ritrovati i famosi rotoli delle sacre
scritture. Proseguimento per Gerico, sosta all’albero di Zaccheo ed al Monte delle Tentazioni. Al termine
trasferimento a Gerusalemme con sosta a Wadi Kelt per la celebrazione della Santa Messa nel deserto.
5° giorno
25 agosto martedì
Gerusalemme – Betlemme – Samaria - Nazareth
Colazione. Al mattino partenza per Betlemme per la visita del Campo dei Pastori e della basilica della
Natività. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Sebaste, antica città reale nel cuore della
Samaria, i cui resti archeologici hanno testimoniato l’importanza storica della città. Al termine
Continuazione per Nazareth, sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
7° giorno
26 agosto mercoledì
Lago di Galilea (Tabga, Cafarnao, Magdala, Kursi)
Pensione completa. Al mattino molto presto partenza per il lago di Galilea e salita al Monte delle Beatitudini
visita e discesa verso Tabga per la visita delle chiese del Primato e della Moltiplicazione dei pani e dei pesci.
Proseguimento per Cafarnao: visita degli scavi dell’antica città con la sinagoga e la casa di Pietro. Traversata
del lago in battello. Nel pomeriggio si raggiunge il sito di Magdala, dove scavi recenti hanno portato alla luce
le rovine di un villaggio e una sinagoga risalente al tempo di Gesù. Al termine proseguimento per Kursi, dove
la tradizione cristiana ricorda il miracolo di Gesù che guarisce l’indemoniato; gli scavi hanno portato alla
luce notevoli rovine dell'antico villaggio, tra cui un monastero di epoca bizantina con pavimenti musivi e una
chiesa a tre navate con cripta.
6° giorno
27 agosto giovedì
Nazareth - Monte Tabor
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Nazareth: basilica dell’Annunciazione, chiesa di San
Giuseppe, museo Francescano, Fontana della Vergine. Salita con taxi privati al Tabor, il monte della
Trasfigurazione.
8° giorno:
28 agosto venerdì
Nazareth – Tel Aviv – Milano Malpensa
In nottata trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv. Operazioni d’imbarco e partenza per Malpensa. Arrivo in
mattinata.

DURANTE IL PELLEGRINAGGIO SARANNO ORGANIZZATI I SEGUENTI INCONTRI:
non garantiti subordinati alla disponibilità delle singole realtà.

 Patriarcato latino di Gerusalemme
 Piccoli Fratelli di Charles de Foucauld a Nazareth
 Orfanotrofio La Crèche di Betlemme
Quote individuali di partecipazione minimo 30 partecipanti:
supplemento volo di linea diretto EL AL:
tasse aeroportuali:
incluso bagaglio a mano in cabina di Kg 8 e bagaglio in stiva di Kg 23

€ 1.090,00
€ 390,00
€
80,00

LY382 Milano Malpensa Tel Aviv 12.10 16.55
LY381 Tel Aviv Milano Malpensa 07.45 10.55
Supplemento camera singola:
assicurazione annullamento facoltativa da stipulare all'iscrizione
Cambio applicato: € 1,00=USD 0,90 la quota potrà essere adeguata di conseguenza

€
€

395,00
110,00

La quota comprende:
Tour in pullman come da programma
Sistemazione 4 notti a Gerusalemme (città vecchia quartiere cristiano Ist. Religioso) e 3 notti a
Nazareth hotel 3* superiore centrale n camere a due letti con servizi privati
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla cena del settimo giorno
Visite ed ingressi come da programma
Auricolari
Guida locale parlante italiano per tutto il pellegrinaggio
Copertura assicurativa annullamento, medico e bagaglio
La quota non comprende:
Viaggio in aereo
Bevande
Mance (euro 40)
Extra di carattere personale
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

ISCRIZIONI IN SEGRETERIA PARROCCHIALE ENTRO PASQUA
nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 11
con versamento di € 600,00 e copia della prima pagina del passaporto
saldo entro il 10 luglio 2020
documenti: è necessario il passaporto in corso di validità con una scadenza residua di 6 mesi rispetto alla
data di partenza.
All'iscrizione è necessaria copia della prima pagina del passaporto, quella con la fotografia.
Le visite potranno essere invertite, sostituite e o cancellate per esigenze operative pur mantenendo il taglio
culturale religioso del pellegrinaggio.

ORGANIZZAZIONE TECNICA :
PELLEGRINAGGI di RIZZI Federico - Via Roma, 3 - 26020 San Bassano (CR) - www.pellegrinicongioia.it/pellegrinaggi
info@pellegrinicongioia.it
P.I. 01649900196/N. REA CR-190479

