Pellegrinaggio Diocesano in TERRA SANTA
Presieduto da Sua Eminenza il cardinale Angelo SCOLA
“Benedici il tuo popolo dalla tua dimora” (Dt 26, 5)

Dal 27 dicembre 2014 al 3 gennaio 2015

GIUDEA / GIORDANIA / GALILEA
27 dicembre – sabato - MILANO – TEL AVIV – BETLEMME
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa –T1, imbarco su volo noleggiato e
partenza per Tel Aviv (pasto a bordo). All’arrivo, terminate le formalità di frontiera, trasferimento in
pullman a Betlemme. Celebrazione di apertura del pellegrinaggio nella basilica di Santa
Caterina. Al termine, visita della Basilica della Natività e delle grotte annesse. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
28 dicembre – domenica - BETLEMME
Dopo la prima colazione trasferimento a Gerusalemme per l’inizio delle visite: salita al Monte
degli Ulivi: l’edicola dell’Ascensione, il panorama, il Dominus Flevit e soprattutto la basilica delle
Nazioni, il Getsemani (con il giardino e la grotta dell’arresto). Celebrazione Eucaristica. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio partendo dalla Via Dolorosa, Arco dell’Ecce Homo per arrivare alla
Basilica della Resurrezione, il Santo Sepolcro. Al tramonto, incontro presso l’auditorium del
Notre Dame con il Padre Custode di Terra Santa e il Patriarca Latino di Gerusalemme.
Trasferimento in hotel a Betlemme, cena e pernottamento.
29 dicembre – lunedì - BETLEMME
Dopo la prima colazione trasferimento a Gerusalemme per partecipare alla celebrazione
Eucaristica al Santo Sepolcro. Al termine, partenza per il deserto di Giuda: cammino di
meditazione nel wadi Qelt. Proseguimento per Kasr el Yahud, presso il fiume Giordano: rinnovo
delle promesse battesimali nel sito in cui predicava Giovanni il Battista. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, visita del sito di Qumran, presso il mar Morto. Rientro a Betlemme, cena e
pernottamento.
30 dicembre – martedì - BETLEMME – ALLENBY BRIDGE BORDER – PETRA
Dopo la prima colazione partenza per la Giordania. Terminate le formalità di frontiera
proseguimento per il Monte Nebo e visita del memoriale di Mosè (celebrazione Eucaristica).
Arrivo a Madaba, visita della chiesa di San Giorgio con il mosaico della Palestina del VI sec.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Petra. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
31 dicembre – mercoledì - PETRA - AMMAN
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della “città rosa” unica al mondo:
attraverso il siq (canyon) si entra nella valle monumentale con le grandissime facciate di tombe e
monumenti scolpiti direttamente nella roccia: El Kazneh, le tombe corinzie, il teatro, le tombe
regali, l’anfiteatro, il cardo e il foro di epoca romana. Possibile raggiungere anche El Deir, una
splendida “scultura” in fondo ad un canyon che si affaccia sull’Arava, il deserto che separa la
Giordania da Israele a sud del Mar Morto. Celebrazione Eucaristica nel sito. Nel tardo
pomeriggio partenza per Amman; all’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

1 gennaio – giovedì - AMMAN
Dopo la prima colazione partenza per Um Rassas dove, sotto le sabbie del deserto si sono
conservati i resti del villaggio nabateo e soprattutto quelli di molte chiese bizantine tra le quali
spicca la basilica di Santo Stefano dagli splendidi pavimenti mosaicati. La mattinata continua a
Mukaweir (Macheronte) dove il Battista fu decapitato. Rientro ad Amman, pranzo. Nel pomeriggio
visita della capitale e incontro con una comunità cristiana locale (celebrazione Eucaristica).
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2 gennaio – venerdì - AMMAN – NAZARET
Dopo la prima colazione partenza per il rientro in Israele; formalità di frontiera e proseguimento per
Nazaret. Sistemazione in hotel, pranzo. Nel pomeriggio, partendo dalla chiesa di San Giuseppe,
attraversando il museo che raccoglie l’antico villaggio di Nazaret, si giungerà alla Basilica
dell’Annunciazione. Il giro della città comprende anche il souk, la cosiddetta “sinagoga” e la
chiesa ortodossa dell’Arcangelo Gabriele con la “fontana della Vergine”. Cena e pernottamento.
3 gennaio – sabato - GERICO – TEL AVIV – MILANO
Dopo la prima colazione partenza per Tel Aviv/Giaffa. Celebrazione Eucaristica con tutti i
pellegrini ambrosiani. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza
per Milano con volo noleggiato.
QUOTA SPECIALE di PARTECIPAZIONE per il personale della scuola:
EURO 1.475,00
Supplemento singola (limitate) EURO 320,00
Riduzione bambini (2/14 anni) in camera tripla euro 90,00

La quota comprende: viaggio con volo speciale ITC – tasse aeree e eventuale
adeguamento carburante – pullman a disposizione per l’intero itinerario – vitto dalla cena
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (bevande escluse) – alloggio in istituti / hotel
*** stelle in camere a due/tre letti con servizi – ingressi come da programma – guida
assistente Don Gian Battista ROTA – assistenza sanitaria, bagaglio e Annullamento
Viaggio – visti di ingressi e uscita nelle frontiere – mance – partecipazione agli eventi
DIOCESANI – kit del pellegrino.

ISCRIZIONI ENTRO IL 9 NOVEMBRE SU: WWW.IRCMI/EVENTI
LE ISCRIZIONI SI RITERRANNO VALIDE A RICEVIMENTO DI BONIFICO
BANCARIO di euro 250,00 da inviare alla Duomo Viaggi & Turismo srl:
IBAN IT20Z0335901600100000017126, BANCA PROSSIMA.
Per partecipare al pellegrinaggio è indispensabile il PASSAPORTO
INDIVIDUALE con una validità minima di MESI SEI dopo la data di partenza
N.B.: VALGONO LE NORME E CONDIZIONI DEL CATALOGO Duomo Viaggi & Turismo srl 2014
	
  

Via S. Antonio, 5 – 20122 Milano Tel. 02/72599370 – fax 02/86462850
“Avanzare per strade e città con gli occhi e con il cuore”	
  

