Parrocchia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria
in Castiglione d’Adda

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE IN TERRA SANTA
all’inizio del nuovo anno pastorale 2018/2019
dal tema: “Chi sei, o Signore?” (Atti degli Apostoli 26,15)

23–30 Agosto 2018
Iscrizioni in segreteria parrocchiale, entro il 30 aprile 2018
Giovedì 23 Agosto: Milano - Tel Aviv – Nazareth
Ritrovo all’aeroporto e partenza per Tel Aviv. All’arrivo Proseguimento in pullman attraverso la
pianura di Sharon, sosta all'acquedotto romano di Cesarea Marittima. Salita al monte Carmelo per
la visita della grotta di Elia nella basilica di Stella Maris. Arrivo a Nazareth in serata. Sistemazione
in albergo: cena e pernottamento.
Venerdì 24 Agosto: Nazareth
Pensione completa in albergo. Al mattino partenza per il Monte Tabor, monte della Trasfigurazione.
Al termine sosta per la visita libera al Kibbuz religioso di Lavi e visita alla Chiesa di Cana di Galilea.
Rientro a Nazareth. Nel pomeriggio visita di Nazareth: basilica dell’Annunciazione, chiesa di San
Giuseppe (Liturgia). Fontana della Vergine.
Sabato 25 Agosto: Nazareth- esc. Lago
Mezza pensione in albergo. La mattina partenza per Banias e sosta alle sorgenti del Giordano.
Discesa verso il lago di Tiberiade e pranzo in ristornaste a Ein Gev. Nel pomeriggio traversata in
battello del lago di Genezareth ed arrivo a Cafarnao per la visita della Sinagoga, della casa di Pietro
e degli scavi dell’antica città. Continuazione delle visite di Tabga, visita della chiesa del Primato di
S. Pietro e quella della Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Al termine salita al Monte delle Beatitudini
per la visita e la (Liturgia). In serata rientro a Nazareth, cena e pernottamento
Domenica 26 Agosto: Nazareth – Gerusalemme- Betlemme
Colazione. Partenza per Gerusalemme. Sosta a Nablus (Sichem) e attraverso la valle del Giordano
salita a Gerusalemme. Pranzo a Casa Nova a Gerusalemme. Nel pomeriggio inizio delle visite: Valle
del Cedron, Cenacolo (Liturgia) e chiesa della Dormizione di Maria sul monte Sion. In serata
trasferimento a Betlemme, sistemazione in Istituto, cena e pernottamento.
Lunedì 27 Agosto: Betlemme
Pensione completa in Istituto. Visita del Campo dei Pastori (Liturgia) e della basilica della Natività.
Nel pomeriggio visita ai luoghi commemorativi della Shoah con sosta al Museo dell'olocausto YAD
VA SHEM. Continuazione per la visita ai santuari di Ain Karem che ricordano la visita di Maria a S.
Elisabetta e la nascita di S. Giovanni Battista, In serata rientro in Istituto, cena e pernottamento.
Martedì 28 Agosto: Betlemme – Gerusalemme
Colazione. La mattina si lascia Betlemme ed inizio delle visite di Gerusalemme. Visita della Spianata
del Tempio, a seguire salita al monte degli Ulivi Visita all’edicola dell’Ascensione, grotta del Padre
Nostro, Dominus Flevit, basilica del Getzemani (Liturgia). Si termina con la visita alla tomba della
Madonna e della grotta dell’arresto di Gesù nel Cedron. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
alla chiesa di S. Pietro in Gallicantu e della città vecchia: Muro Occidentale, Chiesa della
Flagellazione, Via Dolorosa, basilica della Risurrezione con il Calvario e il Santo Sepolcro. In serata
sistemazione in albergo a Gerusalemme, cena e pernottamento.

Mercoledì 29 Agosto: Gerusalemme – esc. Deserto di Giuda.
Mezza pensione in Istituto. La mattina escursione nel deserto di Giuda. Transitando nei pressi del
caravanserraglio del Buon Samaritano, sosta presso Wadi el Qelt dove il panorama sul deserto è
particolarmente suggestivo. Proseguimento per Qasr el Yahud, sito del battesimo di Gesù: rinnovo
delle promesse battesimali. Arrivo a Gerico e pranzo in ristorante. Nel sosta sul Mar Morto e visita
di Qumran dove, nelle grotte vennero rinvenuti i più antichi manoscritti della Bibbia. In serata
salendo a Gerusalemme visita alla chiesa dell’amicizia a Betania. In serata rientro a Gerusalemme
Giovedì 30 Agosto : Gerusalemme - Tel Aviv – Milano.
Colazione. Santa Messa conclusiva al S. Sepolcro (Liturgia). Al termine visita della chiesa di S.
Anna e piscina Probatica e tempo a disposizione. Nel primo pomeriggio trasferimento all’aeroporto
di Tel Aviv per il rientro in Italia.

Quota NETTA di partecipazione:

€ 1.140,00

( minimo 30 pax)

Quota NETTA di partecipazione:

€ 1.120,00

( minimo 40 pax)

Quota NETTA di partecipazione:

€ 1.090,00

( minimo 50 pax)

Quota individuale gestione pratica:

€

Tasse aeroportuali (escluse):

€ 240,00

Supplementi: camera singola:

€ 270,00

Riduzione camera Tripla:

€

35,00

70,00

CAMBIO EURO/DOLLARO € 1,14
La quota comprende: Passaggio aereo con voli di linea Milano/Tel Aviv e viceversa - Trasferimenti
in pullman da/per l’aeroporto in Israele - alberghi di seconda categoria a Nazareth – Betlemme –
Gerusalemme - in camere a due letti con bagno o doccia - Vitto dalla cena del 1° giorno alla colazione
del 8° giorno - Tasse d’imbarco escluse, vedi sopra - Tour in pullman, visite, escursioni e ingressi
come da programma - Gli ingressi compresi sono: museo francescano di Nazareth, Cafarnao,
Banias - S. Pietro in Gallicantu, chiesa di Sant’Anna, Ascensione, Qumran e inoltre il taxi per il monte
Tabor e il battello sul lago. Ogni altro ingresso è da considerarsi extra e quindi da regolare
direttamente in loco - Guida abilitata dalla Commissione dei Pellegrinaggi in Terra Santa – Mance Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.
P.S.: Il programma delle visite è soggetto alle norme di sicurezza del momento.

Iscrizioni in parrocchia con passaporto individuale, con ancora almeno
sei mesi di validità rispetto alla data di partenza, e caparra di euro 300,
entro il 30 aprile 2018

