Note
organizzative
QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE: € 1.420,00
Supplemento camera singola (max 4
persone) € 300
Caparra da versare al momento
dell’iscrizione € 350
La quota comprende:
Pullman per i trasferimenti da e per gli
aeroporti in Italia, passaggio aereo in classe
turistica, tasse aeroportuali, franchigia
bagaglio Kg. 23 per persona, pullman
G.T. per tutti i trasferimenti e le visite.
Sistemazione in Hotel di seconda categoria
a Nazareth, Betlemme, Gerusalemme;
sistemazioni in camera doppia con servizi;
taxi per la salita al Monte Tabor; traghetto
per traversata lago di Tiberiade; ingressi per
i luoghi menzionati; abbonamento sanitario
e annullamento viaggi.
La quota non comprende:
Bevande, mance, facchinaggio, ingressi
non indicati, auricolari, tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.

NB.

Condizione per poter partecipare al
Pellegrinaggio è quella di essere in
possesso di passaporto individuale
con una validità minima di sei mesi
dopo la data di rientro.

Perchè un
viaggio in
terra santa?

N

on è possibile non andare
almeno una volta in vita in
Terra Santa! La Terra dove
tutto è cominciato, la Terra
“contesa”, la Terra bellissima
e carica di paesaggi sconvolgenti, la Terra
testimone di una storia unica, la Terra
ancora oggi “ombelico” del mondo, grembo
di speranza e di disperazione.
Non è possibile non andare in Terra Santa!
Per il cristiano rappresenta l’avventura
esigente e indimenticabile di ripercorrere
strade e luoghi “dove Lui è passato”.
Per il non credente, l’incontro con un
segmento di geografia e di storia che
assomma, come nessuno altro al mondo,
vicende, sogni, lacerazioni, ... che non è
possibile non conoscere se si vuole cercare
di comprendere il mondo
in cui siamo inseriti.
Come credenti o semplicemente come
insonni ricercatori di “senso” vogliamo
andare a “sciacquare i panni in Arno”.
Nella Terra dove cinque volte al giorno il
muezzin dall’alto del minareto chiama alla
preghiera, dove il grande shabbat è legge
sociale per tutti, dove la rete nascosta di
carità dei cristiani penetra nei più bassi
sobborghi della città, dove un volto nuovo di
Chiesa sta condividendo in pieno il martirio
dei più poveri ...

PELLEGRINI
IN TERRA
SANTA
con la Parrocchia
di Santo Stefano

24-31 agosto 2017
LE ISCRIZIONI devono pervenire
compilando l’apposita scheda
entro il 30 MARZO 2017 presso la
Segreteria parrocchiale.

Riferimenti segreteria:
Tel. 02/ 02.22471157
E-mail: info@santostefanosestosg.org
Orari:
lunedì-mercoledì dalle 17.00 alle 19.00;
giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00

Programma di
massima

Deserto di Giuda (Monastero di San
Giorgio di Koziba) - Qumran – Mar
Morto – Battesimo di Gesù

24 agosto – Giovedì

Dal Monte degli Ulivi alla Basilica
del Santo Sepolcro, attraverso la Via
Dolorosa

Ritrovo all’aeroporto di Malpensa,
partenza per Tel Aviv. Trasferimento a
Nazaret

25 agosto – Venerdì
Nazaret - Monte Tabor - Cana

26 agosto – Sabato
Monte delle Beatitudini - Tabga
- Cafarnao – Traversata del lago
di Tiberiade - Trasferimento a
Gerusalemme con sosta a Gerico

27 agosto – Domenica
Betlemme - Museo Yad va shem (per
ricordare l’Olocausto) - Ain Karem
(luogo della Visitazione)

28 agosto – Lunedì

29 agosto – Martedì

30 agosto - Mercoledì
Spianata delle Moschee -Muro del
Pianto - san Pietro in Gallicantu.Cenacolo - Dormizione di Maria quartiere Ebraico

31 agosto – Giovedì 		
Visita ad un campo profughi
palestinese - Trasferimento
all’aeroporto di Tel Aviv e volo per
Malpensa
A queste visite andranno aggiunte le
celebrazioni ed alcuni incontri con realtà e
personaggi significativi.

