
Io sottoscritto

nato a                                                                          il     

desidero partecipare al pellegrinaggio in Terra Santa dal 3 al 10 agosto 2020

Numeri e informazioni utili:  intolleranze/allergie
Passaporto in corso di validità da almeno 6 mesi: 

Tel. casa   Cellulare          e-mail

Versamento caparra di 350 €                   in contanti                         via bonifico bancario: IBAN IT76U0306909606100000011956

Firma                                                     Data
In caso di disdetta la caparra non verrà restituita
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Giovani in Terra SantaGiovani in Terra Santa
3-10 Agosto 20203-10 Agosto 2020

Quota di partecipazione 1.200€Quota di partecipazione 1.200€
si richiede una caparra di 350€si richiede una caparra di 350€

Iscrizioni da far pervenire entro il 21 febbraio 
nelle rispettive segreterie parrocchiali compilando il modulo

Decanato CagnolaDecanato Cagnola
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LUNEDI 3 agosto 2020 - 1° giorno
Milano/Bergamo - TEL AVIV - NAZARETH
Ritrovo dei Partecipanti e trasferimento all’a-
eroporto di Milano Malpensa/Orio al Serio. 
Operazioni d’imbarco e partenza per Tel Aviv. 
Arrivo e in base all’operativo aereo  trasferi-
mento in pullman verso il nord della Galilea. 
Visita di Cesarea Marittima o Haifa (Monte Car-
melo) in base all’operativo voli. Di seguito si 
raggiunge Nazareth. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento eventuale giro serale.

MARTEDI 4 agosto 2020 - 2° giorno
LAGO DI GALILEA - NAZARETH
Colazione e partenza per il Lago di Galilea: vi-
sita di Tabga: chiesa della Moltiplicazione dei 
pani e chiesa del Primato; salita al Monte delle 
Beatitudini: visita e celebrazione della S. Messa. 
Pranzo zona lago. Nel pomeriggio si raggiunge 
Cafarnao per la visita degli scavi dell’antica città 
con la Sinagoga e la casa di Pietro. Traversata 
del Lago in battello. Sulle rive del fiume Gior-
dano rinnovazione delle Promesse Battesimali. 
Indi sosta a Reineh da Abouna Raed sacerdote 

✂



arabo per testimonianza. Cena e pernottamento in albergo. Dopo 
cena possibilità di visitare la tomba del giusto oppure serata testi-
monianza.

MERCOLEDI 5 agosto 2020 - 3° giorno
NAZARETH - MONTE TABOR
Dopo la prima colazione visita a piedi di Nazareth: visita alla Chiesa 
di S. Gabriele, alla Fontana della Vergine, alla Sinagoga, alla Grotta 
dell’Annunciazione, agli scavi, alla chiesa di San Giuseppe: cele-
brazione della S. Messa nella Basilica dell’Annunciazione.  Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il Monte Tabor. Salita a 
piedi o con taxi alla vetta della Trasfigurazione. Sistemazione nelle 
camere: cena e pernottamento presso comunità MONDO X.

GIOVEDI 6 agosto 2020 - 4° giorno
GERICO – QUMRAN – MASADA - GERICO O GERUSALEMME
Colazione e partenza per Gerusalemme, percorrendo la Valle del 
Giordano. sosta a Nablus, pozzo della Samaritana, incontro con ra-
gazzi campo profughi new Askar camp e incontro con Beit el Kara-
ma (casa della dignità della donna, Fatima, souk… pranzo presso di 
loro), dopo pranzo proseguimento a Masada, Rientrando incontro 
con i Beduini Khan al Ahmar, cena. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.

VENERDI 7 agosto 2020 - 5° giorno
GERUSALEMME  - Escursione BETLEMME
Dopo la prima colazione partenza per Yad Vashem.Ore 11.30 par-
tenza per Betlemme pranzo visita campo dei pastori. Proseguimen-
to per la Basilica della Natività e della chiesa di S. Caterina con le 
grotte di S. Giuseppe e di S. Girolamo.
Chiesa della grotta del latte. Celebrazione della S. Messa. Possibile 
Incontro con una religiosa presso il baby Charitas Hospital di Bet-
lemme prima di rientrare a Gerusalemme.
Rientro in hotel, Cena e pernottamento.

SABATO 8 agosto 2020 - 6° giorno 
GERUSALEMME
Colazione in albergo. Al mattino visita panoramica del Monte del 
Cattivo Consiglio, della Valle del Cedron, Salita al Monte Sion: visi-
ta del Cenacolo e della Basilica della Dormizione di Maria.. Pranzo. 
Nel pomeriggio Si raggiungono Betfage e il Monte degli Ulivi: Pa-
norama, Grotta del Pater Noster, Dominus Flevit, Grotta e Basilica 
del Getsemani, S. Maria in Cedron. Incontro testimonianza. Cena e 
pernottamento in albergo.

DOMENICA 9 agosto 2020 - 7° giorno
GERUSALEMME
 Dopo la prima colazione visita del Muro Occidentale, la Spianata 
del tempio con le Moschee di Omar e El Aqsa (esterno). La visita 
prosegue entro le mura della città vecchia: Piscina Probatica con la 
vicina chiesa di Sant’Anna, chiesa della Flagellazione e Via Doloro-
sa fino alla Basilica della Resurrezione con il Calvario e il Sepolcro. 
Pranzo. Nel pomeriggio Quartiere armeno, San Giacomo, Cardo, 
visita alla Basilica del S. Sepolcro. Celebrazione della S. Messa. Tem-
po a disposizione per la preghiera personale. Rientro in albergo: 
cena e pernottamento.

LUNEDI 10 agosto 2020 - 8° giorno
GERUSALEMME - TEL AVIV – MALPENSA/ORIO AL SERIO
Dopo la colazione S. Messa di chiusura del pellegrinaggio. Conclu-
sione delle visite alla città vecchia e sosta al S. Sepolcro. Trasferi-
mento in tempo utile all’aeroporto di Tel Aviv per le operazioni d’im-
barco e partenza per Milano Malpensa / Orio con volo.

HOTEL:
Dal 03 al 05.08.2020 - Betharram Nazareth
Dal 05 al 06.08.2020 - Mount Tabor
Dal 06 al 07.08.2020 - Gerico (o Jerusalem)
Dal 07 al 10.08.2020 - Jerusalem

Pellegrinaggio alle sorgenti della nostra fede

Dove tutto iniziòDove tutto iniziò
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