PARROCCHIA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
Dal 22 al 29 APRILE 2019

1° GIORNO: 22 aprile - lunedì
MILANO – NAZARETH
Ritrovo dei Partecipanti in Parrocchia, sistemazione sul pullman e trasferimento all’aeroporto di Malpensa, disbrigo
delle formalità d’imbarco, partenza per Tel Aviv con volo di linea El Al 382 alle ore 12.10. Arrivo nel tardo pomeriggio,
ore 17.00 (locali + 1 ora). Trasferimento a Nazareth, sistemazione in Hotel. Pernottamento a Nazareth.
2° GIORNO: 23 aprile – martedì
NAZARETH
Prima colazione. Visita degli scavi di Sepphoris e proseguimento per il lago di Tiberiade; visita a Migdal, pranzo a Migdal.
Nel pomeriggio vista a Tabga, chiesa della moltiplicazione di pani e del Primato di Pietro. Visita del Villaggio di Cafarnao.
Traversata del lago. Rientro, cena e pernottamento a Nazareth. (incontro con Fr. Marco dei piccoli fratelli di
Gesù/custode di Nazareth)
3° GIORNO: 24 aprile - mercoledì
NAZARETH - BETLEMME
Prima colazione. Visita della città di Nazareth: Basilica dell’Annunciazione, gli scavi dell’antico villaggio, la Chiesa di San
Giuseppe, il souk e la chiesa dell’Arcangelo Gabriele. Pranzo. Salita al Monte Tabor, luogo della trasfigurazione.
Trasferimento, cena e pernottamento a Betlemme.
4° GIORNO: 25 aprile – giovedì
BETLEMME
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del Campo dei pastori e dell’Herodium, la villa fortezza di Erode il grande.
Campo dei pastori. Pranzo a Betlemme/campo dei pastori, visita della Basilica della Natività, le grotte annesse e il centro
storico della città. La giornata si concluderà con la visita di una realtà caritativa di Betlemme. Cena e pernottamento a
Betlemme.

5° GIORNO: 26 aprile - venerdì
BETLEMME
Costeggiando il Mar Morto si giungerà a Masada; in seguito si sposterà a Qumran per la visita del sito archeologico.
Pranzo e visita di Gerico. Rinnovo delle promesse battesimali al Giordano. Sosta al wadi Qelt e vista dall’alto del
Monastero di S. Giorgio di Koziba. Nel rientro a Betlemme breve sosta al Muro del Pianto per l’accoglienza di Shabbat.
Cena e pernottamento a Betlemme.
6° GIORNO: 27 aprile - sabato
BETLEMME - GERUSALEMME
Monte degli Ulivi: edicola dell’Ascensione, grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit, Basilica Nazioni. Pranzo. Nel
pomeriggio visita alla Chiesa di Sant’Anna con la piscina Probatica. Si percorrerà poi la Via Dolorosa con sosta alle stazioni
principali, si concluderà nella Basilica del Santo Sepolcro. Visita e preghiera libera al S. Sepolcro. Cena e pernottamento
a Gerusalemme.
7° GIORNO: 28 aprile - domenica
GERUSALEMME
Prima colazione. Trasferimento alla sinagoga dell’Hadassah Medical Center dove si trovano le vetrate di Chagall e visita
del museo Yad Vashem in ricordo dell’Olocausto. Pranzo ad Ein Karen e sosta alla chiesa della visitazione. Rientrando
in città visita (libera, per chi lo desidera – ingresso escluso) al Tunnel del Muro Occidentale. Cena e pernottamento a
Gerusalemme.
8° GIORNO: 29 aprile - lunedì
GERUSALEMME–MILANO
Visita alla spianata delle Moschee. In seguito visita del Monte Sion cristiano: Cenacolo, Basilica del Gallicantu e quartiere
ebraico. Pranzo libero nel quartiere ebraico. Proseguimento per l’aeroporto di Tel Aviv, disbrigo delle formalità
d’imbarco. Partenza per Milano con il volo LY 387 alle ore 18.30. Arrivo a Malpensa alle ore 21.40. Trasferimento in
Parrocchia.
L’ordine delle visite potrà mutare senza nuocere all’integrità del viaggio, quotidianamente Celebrazione Eucaristica,
orario e luogo verranno riconfermati poco prima della partenza.
Per poter partecipare al Pellegrinaggio ai cittadini italiani è richiesto un passaporto individuale con una validità
minima di sei mesi dopo la data di partenza (insieme alla scheda d’iscrizione consegnare la fotocopia della pagina
con la foto).
Per i partecipanti con passaporto d’altri Paesi bisogna verificare la documentazione richiesta dallo stato d’Israele.
La quota di partecipazione è stata calcolata considerando il cambio valutario Euro/Dollaro odierno, 1 Euro pari a
1,15 Dollaro. La quota potrà essere aggiornata fino a 20 giorni prima della partenza.
Quota individuale di partecipazione
Min. 35 paganti
Euro 1.450,00
Supplemento:
Sistemazione camera singola
Euro
Max 10% sul totale dei partecipanti
Acconto
Da versare entro il 30 novembre

330,00

Euro 300,00

La quota comprende: Passaggi aerei in classe turistica, Kg. 23 franchigia bagaglio per persona, tasse aeroportuali attuali
(aggiornamento all’emissione del biglietto), trasferimento da e per la Parrocchia/aeroporto di Malpensa, trattamento
di pensione completa dalla cena del primo giorno, alla prima colazione dell’ottavo giorno, sistemazione in Hotel di sec.
cat., camere doppie con servizi, pullman G.T. per le visite e i trasferimenti in Israele come da programma, ingressi dei
luoghi menzionati, auricolari, abbonamento sanitario/annullamento viaggio.
La quota non comprende: Bevande, mance, facchinaggio, pranzo ottavo giorno, ingressi non indicati nel programma,
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Per chiarimenti : Anna – cellulare 392.9338895 – Email segreteria@suffragio.it
01.10.2018

