COMUNITÀ PASTORALE PENTECOSTE

LA COMUNITÀ PASTORALE

IN CAMMINO DI FEDE
NELLA TERRA DI GESÙ
Viaggio in Terra Santa dal 28 Dicembre 2018 al 4 Gennaio 2019
1° GIORNO: 28 Dicembre - venerdì

MILANO / NAZARETH

Bozza di programma.

Ore 06.30 ca., ritrovo a Cesano M. in via Dante / Angolo P.za Msg Arrigoni e partenza con pullman riservato
per l'Aeroporto di Milano Malpensa T1. Alle ore 07.00 - Area Partenze - incontro con la nostra incaricata,
disbrigo delle formalità d'imbarco e di sicurezza, partenza con volo di linea LY 382 per Tel Aviv alle ore 10.20.
Arrivo in Israele alle 15.20 locali (1 ora in più rispetto all'Italia). Disbrigo delle formalità doganali, sistemazione
sul pullman e trasferimento a Nazareth per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO: 29 Dicembre - sabato

3° GIORNO: 30 Dicembre - domenica NAZARETH
Piccola colazione. Giornata interamente dedicata alla visita dei luoghi intorno al lago di Tiberiade.
Celebrazione Eucaristica al Monte delle Beatitudini. Giornata interamente dedicata alla visita dei luoghi
intorno al lago di Tiberiade. Tabga, luogo della moltiplicazione dei pani, e chiesa del Primato di Pietro.
Cafarnao, con gli scavi dell'antico villaggio, i resti della casa di Pietro, la Sinagoga del VI sec. e il Santuario
Memoriale La mattinata si concluderà con la traversata del Lago in battello. Pranzo in kibbuz. Nel
pomeriggio, prima del rientro in albergo, sosta a Cana a ricordo del primo Miracolo di Gesù. Cena e
pernottamento.

NAZARETH / BETLEMME

Piccola colazione. Partenza per BETLEMME, attraversando la Samaria e, situazioni locali permettendo,
sosta a Sichem per la visita al pozzo della Samaritana. Pranzo a Betlemme. Nel pomeriggio visita al campo
dei pastori, alla Basilica della Natività - appena ultimata nei lavori di restauro che hanno portato alla
luce splendidi mosaici bizantini - e alla Grotta del Latte. Celebrazione Eucaristica. Cena e pernottamento
a Betlemme.

5° GIORNO: 1 gennaio - martedì BETLEMME / GERUSALEMME / BETLEMME
Piccola colazione. Di buon mattino partenza per il deserto di Giuda con sosta nel Wadi Kelt. Proseguimento
per Kasr Jahud e rinnovo delle promesse battesimali sul fiume Giordano. La mattinata terminerà a
Qumram, luogo dove furono ritrovati i Rotoli della Bibbia ora esposti al Museo del Libro di Gerusalemme.
Pranzo a Gerico e nel pomeriggio possibilità di un bagno nel Mar Morto. Prima del rientro a Gerusalemme,
sosta per la celebrazione Eucaristica nel deserto. Cena e pernottamento a Betlemme.

6° GIORNO: 2 gennaio - mercoledì

Piccola colazione. In prima mattinata, (situazione politica permettendo), salita alla Spianata per ammirare
dall'esterno le Moschee di Omar e di El Aqsa con sosta al Muro del Pianto. Visita del quartiere Ebraico
all'interno della città vecchia. Pranzo. Nel pomeriggio, proseguimento delle visite con il Sion Davidico e
Cristiano: San Pietro in Gallicantu, chiesa della Dormizione, Cenacolo e Cenacolino. Celebrazione
Eucaristica. Tempo permettendo, escursione ad a Ein Karen per la visita alla chiesa della Visitazione di Santa
Elisabetta, rientro a Betlemme, cena e pernottamento.

NAZARETH

Pensione completa in hotel. Celebrazione Eucaristica alla Grotta dell'Annunciazione. Inizio delle visite
della cittadina di Nazareth con la Fontana della Vergine, il Souk, la Sinagoga e il complesso dei Santuari con la
Basilica dell'Annunciazione, la chiesa di San Giuseppe e gli scavi dell'antico villaggio. Nel primo pomeriggio
breve trasferimento in pullman al Monte Tabor, il luogo della Trasfigurazione e visita. Rientro a Nazareth, cena
e pernottamento. In serata, possibilità di partecipare alla recita del Santo Rosario e alla Fiaccolata che si
concluderà nella Basilica dell'Annunciazione.

4° GIORNO: 31 Dicembre lunedì

7° GIORNO: 3 Gennaio - giovedì BETLEMME / GERUSALEMME / BETLEMME

BETLEMME / GERUSALEMME / BETLEMME

Piccola colazione. Di buon mattino, celebrazione Eucaristica al Santo Sepolcro. Visita al Monte degli
Ulivi: Edicola dell'Ascensione, grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit, giardino e Basilica del
Getzemani, la Tomba della Madonna. Pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita dei luoghi più suggestivi
dell'antico suk: la chiesa di Sant'Anna, la Flagellazione, sino a giungere al Santo Sepolcro - la Basilica
della Resurrezione. Cena e pernottamento a Betlemme

8° GIORNO: 4 Gennaio - venerdì

BETLEMME / MILANO

Durante la notte, trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv. Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza per il
rientro a Milano con il volo di linea LY 381 delle 05.50. Arrivo a Malpensa T1 alle 09.10. Rientro a Cesano con
pullman riservato.
IL SUSSEGUIRSI DELLE VISITE POTRA' SUBIRE DELLE VARIAZIONI SENZA
NUOCERE ALL'INTEGRITA' DEL PROGRAMMA.
Ricordiamo che per poter partecipare al pellegrinaggio è indispensabile essere in possesso
del Passaporto Individuale con una validità di MESI SEI dopo la data di rientro.

Iscrizioni in Segreteria Parrocchiale Santo Stefano entro il 15 Settembre con
acconto di euro 350,00: allegare inoltre la fotocopia del Passaporto (pagina
foto) e la scheda d'iscrizione debitamente compilata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 paganti) EURO 1.380,00
SUPPLEMENTO Camera singola (limitate) Euro 320,00
Riduzione ragazzi in camere triple con adulti:
2/6 anni Euro 300,00 6/12 anni Euro 200,00
COMPRENDENTE: viaggio aereo con voli di linea in classe economica - franchigia bagaglio 23 kg a
persona - tasse aeroportuali e quota carburante in vigore al 30 maggio 2018 - vitto (bevande escluse)
dalla cena del 1° giorno alla piccola colazione dell'8° giorno - sistemazione in Hotel o Istituti in camera
doppia con servizi privati a Nazareth e Betlemme - trasferimenti, visite ed escursioni in pullman gran
turismo come da programma - ingressi: Museo di Nazareth, taxi Tabor, traversata del lago in battello,
Cafarnao, Ascensione, S. Anna, Gallicantu e tutto quanto indicato nel programma Accompagnatore/
Guida di Terra Santa diocesana - abbonamento sanitario/bagaglio e contro le penali di Annullamento
Viaggio auricolari sussidio religioso e porta documenti - mance (euro 30,00 a persona).
Cambio valutario Euro/Dollaro al 21.05.2018.
LA QUOTA NON COMPRENDE: facchinaggi, bevande, ingressi non indicati, extra di carattere
personale e tutto quanto non specificato alla voce “Comprendente”.
Il programma definitivo con gli operativi aerei e gli indirizzi utili al viaggio saranno consegnati ad ogni
partecipante prima della partenza con il “Foglio Info”. Oltre alle celebrazioni Eucaristiche giornaliere, come
consuetudine, si proporranno alcuni incontri con le realtà locali.

