
Comunità Pastorale 

Madonna del Buon 

Consiglio  

Pellegrinaggio nella 

Terra di Gesù   

                         24 aprile/1° maggio 2023 

TERRA SANTA: “Il Vangelo si fa chiesa e condivide il cammino dell’umanità”

  

1° giorno – lunedì 24 aprile – MILANO/BETLEMME                        Bozza di programma. 

Ore 8.00 - Ritrovo dei Sigg Partecipanti in via per Pregnana a Vanzago. Partenza con pullman privato per 

l’Aeroporto di Milano Malpensa T1. Incontro con una ns incaricata, disbrigo delle pratiche d’imbarco e 

sicurezza, partenza con volo di linea diretto El Al per Tel Aviv delle 12.10. Arrivo in Israele alle 16.55 locali. 

Formalità di sbarco, ritiro bagagli e partenza con pullman riservato per Betlemme. Cena e pernottamento.  
 

2° giorno – martedì 25 aprile – Betlemme/Gerusalemme “Il Verbo si è fatto carne” 

Colazione. Visita di Betlemme: la Basilica della Natività, l’unica rimasta intatta nei secoli dove si potranno 

ammirare gli antichi mosaici ritornati al loro splendore dopo un restauro “certosino”. Celebrazione 

Eucaristica La Grotta del latte, il Campo dei Pastori. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Gerusalemme. 

Visita al Sion Davidico con il Cenacolo e la Basilica della Dormitio (in restauro). Sosta al Media Center 

della Custodia: “conoscere la storia della Terra Santa”. In serata, incontro caritativo. 
 

3° giorno – mercoledì 26 aprile – Gerusalemme   “La città Santa” 

Colazione. Partendo dal Monte degli Ulivi si visiteranno la Basilica del Padre Nostro e il luogo 

dell’Ascensione. Dall’alto del Monte, vista alla città Santa e discesa a piedi verso il Dominus Flevit. Arrivo 

alla Basilica delle Nazioni – il Getzemani; celebrazione Eucaristica. Sosta alla Grotta dell’Arresto e alla 

Tomba di Maria. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Ein Karen per la visita alla chiesa 

della Visitazione. Sosta a Yad Vashen con il Museo della Memoria. Cena e pernottamento a Betlemme. 
 

4° giorno – giovedì 27 aprile – Gerusalemme   “Un amore incondizionato”  

Colazione. Situazioni locali permettendo, salita alla spianata delle Moschee e visita al Muro del Pianto. 

Proseguimento, con le visite attraversando l’antico Suk al luogo della Flagellazione, alla chiesa di S. Anna e 

ad alcune stazioni della Via Dolorosa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo al Santo Sepolcro – la 

Basilica della Resurrezione. Celebrazione Eucaristica. Cena e pernottamento a Betlemme.  
 

5° giorno – venerdì 28 aprile – Gerusalemme/Nazareth “L’ascolto del silenzio” 

Colazione. Partenza per il Deserto di Giuda. Meditazione a Wadi Kelt ricordando la Parabola del Buon 

Samaritano. Proseguimento per il Mar Morto, momento di relax. Arrivo a Gerico, visita al “Sicomoro” pranzo. 

Sosta Qasser el Yahud, sito sulle rive del fiume Giordano dove sarà possibile rinnovare il nostro Battesimo. 

Arrivo a Nazareth in serata. Cena e pernottamento. 
 

6° giorno – sabato 29 aprile – Nazareth    “Le Predicazioni” 

Colazione. Intera giornata dedicata alla visita dei luoghi della predicazione di Gesù nel Mare di Galilea. Il 

Monte delle Beatitudini. Celebrazione Eucaristica. Tabga, il luogo del Primato di Pietro, Cafarnao con 

la casa di Pietro, l’antica sinagoga e i resti del villaggio sulla Via Maris: Traversata del lago in Battello.  Nel 

pomeriggio, tempo permettendo, visita al nuovo complesso di Magdala. In serata, fiaccolata nella Basilica 

dell’Annunciazione con la comunità locale. 

 
 



7° giorno – domenica 30 aprile – Nazareth   “Il Sì di Maria” 

Colazione. Celebrazione Eucaristica festiva. Intera mattinata dedicata alla visita dei luoghi della Sacra 

famiglia. La Basilica dell’Annunciazione, la chiesa di San Giuseppe, la Fontana della Vergine, la sinagoga. 

La tomba di Giuseppe il Giusto. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio, salita al Monte Tabor, il monte della 

Trasfigurazione. Cena e pernottamento. Sosta alla casa del Beato Charles de Focauld. 

 

8° giorno – lunedì 1° maggio - Nazareth/Italia   “Noi, discepoli in cammino” 

Colazione. Carico bagagli. Breve tragitto in bus per la visita di Sefforis: visita ad uno dei siti più importanti di 

Israele. La tradizione racconta che sia stato il villaggio dei genitori di maria, Gioacchino e Anna. 

Proseguimento per l’antica Jaffa, pranzo. In tempo utile arrivo in aeroporto per il rientro in Italia. Partenza 

con volo di linea El Al per Milano Malpensa T1 delle 18.30. arrivo alle 21.40. Rientro a Vanzago con bus 

riservato. Fine dei servizi. 
 

Quota individuale di partecipazione minimo 35 paganti Euro 1.530,00 

Supplemento camera singola (limitate) Euro 340,00 
 

La quota comprende: Passaggi aerei in classe economy con voli diretti - 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 Betlemme e Nazareth - pullman a disposizione per i trasferimenti e le visite come da programma - 

ingressi nei luoghi menzionati – guida biblica di Terra Santa autorizzata dalla  Custodia, don Claudio 

Stramazzo - pullman per i trasferimenti da Vanzago a Malpensa a/r - abbonamento sanitario, bagaglio e 

contro le penali di annullamento viaggio Axa Assistance e Covid **– 

sussidio Shalom – auricolari - zainetto. 

***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 40,00 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 Info che verrà 

consegnato 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 IN SEGRETERIA PARROCCHIALE VANZAGO ENTRO IL 28 OTTOBRE E/O SINO 

ESAURIMENTO POSTI come segue: 1) Acconto di euro 350,00 in Segreteria parrocchiale 2) 

FOTOCOPIA PASSAPORTO PAGINA FOTO. 3) Compilazione Contratto Viaggio da consegnarsi 

in parrocchia.  POSTI VOLO DISPONIBILI – 40. 

www.duomoviaggi.it 

 

Duomo Viaggi & Turismo S.p.A. 

Via S. Antonio, 5 – 20122 MILANO - Tel. 02.72599370 – Fax 02.86462850 

   “Avanzare per strade e città con gli occhi e con il cuore”  

 


