La parrocchia di San Vito al Giambellino

in Terra Santa

19-26 AGOSTO 2018
Carissimi parrocchiani e amici,
quest’anno è nato il desiderio di tornare in Terra Santa a 8 anni dal nostro primo
pellegrinaggio.
Lo faccio molto, molto volentieri perché il viaggio nella terra di Gesù è una
esperienza unica, e farlo con voi con i quali mi lega una amicizia e una
condivisione della fede e della Parola di Dio – direi – settimanale, è la condizione
migliore.
Mi piacerebbe rileggere insieme il tratto “umano”, “secolare” della vicenda di
Gesù, che spesso noi dimentichiamo e che invece quella terra ci richiama con
forza.
Ho scelto il mese di Agosto per favorire la partecipazione di chi lavora. L’invito
che ricevete lo si può estendere ad amici per riuscire a formare un gruppo
sufficiente. È anche importante dare al più presto l’adesione con la caparra
presso la segreteria della parrocchia.
Don Antonio

Programma
1° giorno Milano- Tel Aviv - Nazareth
Ritrovo all’aeroporto e partenza per Tel Aviv, via Roma. All’arrivo proseguimento per
la Galilea, attraverso la pianura di Sharon. Arrivo a Nazareth in serata. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno Nazareth - esc. Sefforis
Pensione completa in albergo. Al mattino partenza per il Tabor, il monte della
Trasfigurazione e salita in minibus. Proseguimento per la visita di Sefforis, capitale
della Galilea ai tempi di Gesù: nel sito archeologico si trovano importanti reperti
giudaici e cristiani. Nel pomeriggio visita di Nazareth: basilica dell’Annunciazione,
chiesa di San Giuseppe, museo Francescano, Fontana della Vergine.
3° giorno Lago di Galilea
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata alla visita dei luoghi della vita pubblica
di Gesù attorno al lago di Galilea. Si raggiunge il monte delle Beatitudini, poi a Tabga
visita delle chiese del Primato e della Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Arrivo a
Cafarnao per la visita degli scavi dell’antica città con la sinagoga e la casa di Pietro.
Traversata in battello del lago e sosta per il pranzo. Nel rientro sosta a Cana.
4° giorno Nazareth – Betlemme - Gerusalemme
Colazione. Sosta al monte Carmelo per la visita della grotta di Elia nella basilica di
Stella Maris. Continuazione per Betlemme con sosta all’acquedotto di Cesarea
Marittima. All’arrivo pranzo. Nel pomeriggio visita del Campo dei Pastori e della
basilica della Natività. Arrivo a Gerusalemme: sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
5° giorno Gerusalemme
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della città. Al mattino salita alla
Spianata del Tempio e visita del Monte Sion: chiesa di San Pietro in Gallicantu,
Cenacolo e chiesa della Dormizione di Maria. Nel pomeriggio proseguimento delle
visite: chiesa di S.Anna con l’annessa piscina Probatica, chiesa della Flagellazione, Via
Dolorosa, basilica della Risurrezione con il Calvario e il Santo Sepolcro.
6° giorno: Deserto di Giuda – Gerusalemme
Pensione completa. Al mattino per Qumran nelle cui grotte furono trovati antichi
manoscritti della Bibbia. Sosta presso il Mar Morto. Rientro a Gerusalemme, facendo
sosta ai santuari di Ein Karem che ricordano la visita di Maria a Santa Elisabetta e la
nascita di San Giovanni Battista.
7° giorno Gerusalemme
Pensione completa. Continuazione della visita di Gerusalemme: quartiere Ebraico con
il Cardo Maximo ed il Muro della Preghiera. Nel pomeriggio 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.
8° giorno: Gerusalemme - Tel Aviv –Milano
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro in Italia.

Quote
Quote individuali di partecipazione:
a) con sistemazione a Nazareth e Gerusalemme in alberghi di 2^ categoria
(o istituti)
minimo 30 paganti € 1.410,00
minimo 40 paganti € 1.370,00
Supplemento camera singola: € 290,00
b) con sistemazione a Nazareth e Betlemme in alberghi di 2^ categoria
(o istituti)
minimo 30 paganti € 1.320,00
minimo 40 paganti € 1.290,00
Supplemento camera singola: € 270,00
Quote nette Zerotrenta e valide al raggiungimento dei minimi indicati
Gratuità UNA dopo 25 persone paganti - Cambio applicato: € 1,00=USD 1,12

La quota comprende:
- Viaggio in aereo Milano/Tel Aviv/Milano
- Tasse aeroportuali, di imbarco, di sicurezza ad oggi
- Tour in pullman riservato come da programma
- Sistemazione in alberghi della categoria indicata e nelle località prescelte in camere a
due letti con servizi privati
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ottavo giorno
- Visite ed ingressi come da programma
- Auricolari
- Guida locale parlante italiano per tutto il pellegrinaggio in Terra Santa
- Copertura assicurativa annullamento, medico e bagaglio Axa Assistance

La quota non comprende:
- Bevande
- Mance
- Extra di carattere personale
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

Documenti:
E’ necessario il passaporto individuale. Il documento non deve essere in via di
scadenza ma avere ancora almeno sei mesi di validità rispetto alla data di rientro

Per informazioni e prenotazioni
Segreteria parrocchiale, da lunedì a venerdì – ore 10-11,30 e 18-19
Don Antonio: e-mail – antonio.torresin85@gmail.com

