La Comunità Pastorale
San Giovanni Paolo II in
Seregno propone il

PELLEGRINAGGIO CITTADINO IN TERRASANTA
26 maggio - 2 giugno 2023
1° GIORNO – Venerdì 26 maggio
SEREGNO – TEL AVIV – NAZARETH
Ore 04.30 - ritrovo dei Sigg partecipanti nei luoghi convenuti e partenza con bus riservato per
l’Aeroporto di Malpensa T1. Incontro con la nostra Assistente ai banchi partenze gruppo Lufthansa.
Operazioni di sicurezza, imbarco e partenza per Vienna con volo OS518 delle ore 07.05. Arrivo alle
ore 08.30. Proseguimento per Tel Aviv con volo OS85 7 delle 10.20. Arrivo alle 14.45 locali, disbrigo
formalità d’ingresso in Israele. Trasferimento a Nazareth. Sistemazione in hotel o Istituto, cena e
pernottamento.
2° GIORNO – Sabato 27 maggio
NAZARETH - TABOR
Visita alla cittadina di Nazareth con la Basilica dell’Annunciazione, (S. Messa) la Chiesa di San
Giuseppe, la Sinagoga e Chiesa di San Gabriele. Angelus alla Grotta. Pomeriggio partenza per il
Monte Tabor, il luogo della Trasfigurazione; salita al Monte in minibus. Visita. Nel ritorno sosta a
Cana. Rientro a Nazareth, cena. Dopo cena Fiaccolata, preghiera alla Grotta dell’Annunciazione.
Pernottamento.
3° GIORNO – Domenica 28 maggio
SEFFORIS – TABOR
Colazione e partenza per Sefforis e visita al complesso archeologico con i preziosi mosaici: la
tradizione dice che questo luogo sia il villaggio dei genitori di Maria, Gioacchino e Anna. Pranzo in
ristorante. Partenza per il “Mare di Galilea”, il lago di Tiberiade. Inizio delle visite dei luoghi della
Predicazione del Signore: Tabga, il luogo del Primato di Pietro, Cafarnao, Monte delle Beatitudini.
Conclusione a Magdala. Rientro a Nazareth. Cena e pernottamento.
4° GIORNO – Lunedì 29 maggio
GERICO – GIORDANO – BETLEMME
Colazione e, attraversando la Valle del Giordano, arrivo a Gerico. S. Messa nella chiesa parrocchiale
di Gerico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta a Qasr el Yahud, rinnovo delle promesse
Battesimali. Proseguimento per Betlemme. Sosta nel deserto di Giuda per ammirare dall’alto il
Monastero di S. Giorgio a Kotziba. Arrivo a Betlemme nel tardo pomeriggio, incontro caritativo alla
Créche (orfanotrofio delle Suore di san Vincenzo). Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
5° GIORNO – Martedì 30 maggio
BETLEMME – HEBRON – BETLEMME
Colazione. Inizio delle visite alla cittadina di Betlemme con la Basilica della Natività, l’unica rimasta
intatta dopo secoli, dove si potranno ammirare, gli affreschi e i mosaici riportati all’antico splendore.
Celebrazione Eucaristica. Visita della Grotta del Latte. Pranzo. Nel pomeriggio, trasferimento
all’antica Hebron; visita alle Tombe dei Patriarchi. Rientro a Betlemme, cena e pernottamento.
6° GIORNO – Mercoledì 31 maggio
MASADA – MAR MORTO – GERUSALEMME
Colazione e partenza per Masada, costeggiando la depressione del
Mar Morto. Salita con funicolare per la visita del sito, antica fortezza di
Erode e baluardo zelota, in uno splendido scenario dominante il
deserto di Giuda. Tempo per un bagno e pranzo sul Mar Morto a Kalia
Beach. Rientro a Gerusalemme. Scendendo dal Monte degli Ulivi si
visiteranno l’Edicola dell’Ascensione, il “Pater noster”, il “Dominus
flevit”. Messa alla Basilica del Getsemani. Visita alla Tomba della
Vergine e alla grotta dell’arresto. Cena e pernottamento a Betlemme.

7° GIORNO – Giovedì 1° giugno
GERUSALEMME
Colazione. Visita del Sion Cristiano con S. Pietro in Gallicantu, il Cenacolo.
Trasferimento al Patriarcato Latino per l’incontro (da confermarsi) con il
Patriarca, Sua Eccellenza mons. Pierbattista Pizzaballa. Celebrazione
Eucaristica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partendo dal complesso di
Sant’Anna, inizio della Via Crucis fino alla Basilica del Santo Sepolcro, la Basilica
della Resurrezione. Processione con i Francescani della Custodia. Cena e
pernottamento a Gerusalemme.
8° GIORNO - Venerdì 2 giugno
GERUSALEMME/TEL AVIV/MILANO
Celebrazione Eucaristica a conclusione del pellegrinaggio alla Basilica del Santo
Sepolcro. Rientro in hotel, colazione. Visita alla Spianata delle moschee (situazioni locali
permettendo). In tarda mattinata partenza per l’antica Jaffa oggi inglobata nella moderna Tel Aviv.
Pranzo. In tempo utile arrivo in aeroporto per le procedure di sicurezza e d’imbarco.
Partenza con volo LX253 delle 18.15 per Zurigo. Arrivo alle 21,35, proseguimento con volo LX1638
delle 22.40 Arrivo a Malpensa T1 alle 23.35 locali. Rientro a Seregno con pullman riservato.
Quota individuale di partecipazione minimo 40 paganti euro 1.650,00
(Cambio Usd/Euro alla pari, mese di settembre 2022)

Supplemento camera singola (limitate) euro 340,00
La quota comprende: Passaggi aerei in classe economy con voli di linea - franchigia bagaglio Kg.
23 per persona - tasse aeroportuali e adeguamento carburante al mese di set. 2022 - pensione
completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno - sistemazione in Hotel/Istituti
in camera doppia con servizi a Nazareth, Betlemme, Gerusalemme - pullman a disposizione per i
trasferimenti e le visite come da programma - ingressi nei luoghi menzionati incluso Sefforis,
Masada, Mar Morto - guida biblica di Terra Santa autorizzata dalla Custodia, don Michele
Somaschini - pullman per i trasferimenti da Seregno a Malpensa a/r - abbonamento sanitario,
bagaglio e contro le penali di annullamento viaggio Axa Assistance e Covid ** - sussidio Shalom
- auricolari.
***In tutti i nostri viaggi e senza costi aggiuntivi, abbiamo acceso una nuova protezione “Cover Stay” promossa dalla compagnia
assicurativa AXA. Questa garanzia copre i viaggiatori, nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario da parte delle Autorità locali
nella destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei costi sostenuti durante il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno fino a
Euro 2.500,00 e prevede anche il ritiro causato da patologie legate a pandemie e quarantene (per l’assicurato/un familiare/il
compagno di viaggio).

La quota non comprende: bevande, facchinaggi, ingressi non menzionati, MANCE EURO 50,00 A
PERSONA DA CONSEGNARE IN CONTANTI ALLA SEGRETERIA PARROCCHIALE e tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Il susseguirsi delle visite potrà subire delle variazioni senza nulla nuocere all’integrità del viaggio. Tutte
le notizie utili al viaggio saranno comunicate con il Foglio di informazioni che verrà consegnato in
una riunione dei partecipanti prima della partenza.
Per poter partecipare al pellegrinaggio è indispensabile essere in possesso del
passaporto individuale con una validità minima di SEI MESI dopo la data di rientro.
ISCRIZIONI PRESSO SACRESTIA BASILICA S. GIUSEPPE entro il 15 gennaio 2023 con:
1) ACCONTO di euro 350,00 - 2) FOTOCOPIA PASSAPORTO (pagina della foto) 3) Compilazione SCHEDA/Contratto Viaggio da consegnarsi in parrocchia.
Norme e disposizioni sul sito: www.duomoviaggi.it
Duomo Viaggi & Turismo S.p.A.
Via S. Antonio, 5 – 20122 MILANO - Tel. 02.72599370
“Avanzare per strade e città con gli occhi e con il cuore”

