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Roma:

Milano:

Informazioni e iscrizioni

ADESIONI ENTRO IL
2 MARZO 2018

Pellegrinaggio dei Giovani

4-10 MAGGIO 2018

Sulle ORME
di GESÙ
in TERRA SANTA

CENTRO PASTORALE

Piccola colazione. In prima mattinata costeggiando
la Valle del Giordano e il Mar Morto si giungerà a
Qumran, luogo dove furono ritrovati gli antichi libri
ora custoditi al Museo dei Libri di Gerusalemme.
Possibilità di un veloce bagno. Pranzo. Nel pomeriggio sosta nel deserto e salita a Betlemme cena
e pernottamento all’Hotel Holy Family o similare.

4. Domenica 7 Maggio
Nazareth - Betlemme

Prima colazione. Mattinata dedicata ai luoghi intorno al lago. Visita al sito di Cafarnao con i resti della
casa di Pietro, la Sinagoga del VI sec., uno dei siti
più interessanti posto in antichità sulla “Via Maris”.
Tabga e Monte delle Beatitudini. Nel pomeriggio
sosta al sito di Cana per ricordare il primo Miracolo. Cena. Alla sera partecipazione alla recita del
Rosario con la comunità locale. Pernottamento.

3. Sabato 6 Maggio - Nazareth

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della cittadina, Basilica dell’Annunciazione, museo
Francescano, si attraverserà il suk per giungere
alla fontana della Vergine. Pranzo. Nel pomeriggio
trasferimento al Monte Tabor, il monte della Trasfigurazione, salita e discesa a piedi. (50 min. circa
salita) Rientro a Nazareth, cena e pernottamento.
Incontro con i Fratelli di Charles de Faucauld.

2. Venerdì 5 Maggio - Nazareth

In mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti. Partenza e arrivo all’aeroporto di Malpensa, T1 o Fiumicino - incontro con la nostra incaricata e disbrigo
delle formalità d’imbarco per Tel Aviv. Pranzo a
bordo. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali
e sistemazione sul pullman, trasferimento a Nazareth. Sistemazione all’Hotel Hagalil o similare, cena
e pernottamento.

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del
Museo della Memoria, Yad Vashen, sosta ad ein
Karem. Sosta per pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per
Milano con voli di linea delle 18.30. Arrivo alle
21.40 locali: rientro a Milano e Roma.

7. Mercoledì 10 Maggio
Betlemme - Milano/Roma

Piccola colazione. Situazioni permettendo, in prima mattinata salita alla Spianata per ammirare
dall’esterno le Moschee di Omar e di El Aqsa; sosta al Muro del Pianto e camminata nel quartiere
Ebraico. Pranzo in Ristorante. Pomeriggio dedicato
alla visita dei luoghi più suggestivi nella “città vecchia”: la chiesa di Sant’Anna, la Flagellazione sino
a giungere, al Santo Sepolcro - la Basilica della
Resurrezione. Rientro a Betlemme, cena e pernottamento.

6. Martedì 9 Maggio
Betlemme - Gerusalemme

Piccola colazione. Betlemme e visita alla Basilica
della Natività, l’unica non distrutta dagli antichi
conflitti: visita al suo interno con i preziosi mosaici
appena restaurati dove è custodita la Grotta della
nascita di Gesù. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Gerusalemme, visita al Monte degli Ulivi:
Edicola dell’Ascensione, grotta del Padre Nostro,
Dominus Flevit, giardino e Basilica del Getzemani,
la Tomba della Madonna. Possibilità di incontro
con Custodia di Terra Santa o Mons. Pizzaballa.
Rientro a Betlemme, cena e pernottamento.

 Orario del volo e Alberghi
Agli iscritti verrà data tempestiva comunicazione
del volato e degli alberghi. È prevista la partenza e
il rientro sia da Milano che da Roma.

 La quota non comprende
Bevande, facchinaggio, ingressi non indicati, tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”

 La quota comprende
Passaggi aerei in classe turistica come indicato,
tasse aeroportuali attuali, Kg. 23 franchigia bagaglio per persona, trasferimento da e per l’aeroporto di Malpensa, pullman G.T. per tutte le visite e i
trasferimenti in Israele, sistemazione in categoria
turistica come indicato nel programma o similari,
trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno al pranzo del settimo giorno, ingressi come da programma.

 Quota individuale di partecipazione
euro 700 (acconto di euro 200 entro il 2 marzo)

 Programma
Il susseguirsi delle visite potrà subire delle variazioni senza nuocere all’integrità del programma.
Tutte le notizie riguardanti il viaggio saranno comunicate prima della partenza con il foglio info.
Passaporto
Per poter partecipare al viaggio è indispensabile il
passaporto individuale con una validità minima di
sei mesi dopo la data di rientro.

 Responsabili e guide spirituali
Don Daniel Balditarra per la sede di Milano
Don Giacomo Pompei per la sede di Roma

1. Giovedì 4 Maggio
Milano/Roma - Nazareth

5. Lunedì 8 Maggio
Betlemme - Gerusalemme

Note Tecniche

Programma

