Comunità Pastorale “CROCIFISSO RISORTO”
SARONNO

Ritorno in TERRA SANTA
“ISRAELE e LE DONNE NELLA BIBBIA”

dal 5 al 13 agosto 2019
9 giorni/8 notti in aereo e pullman GT

QUOTA di partecipazione: € 1.650 (mance comprese - escluso solo bevande)
Più € 550 per camera singola

ISCRIZIONI versando acconto di € 400
Nota Bene:
1. Le iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento posti da don Alberto (parrocchia Sacra
Famiglia tel. 02.9605426; E-mail: donalbertocorti@alice.it).
2. I posti sul pullman sono assegnati secondo l’ordine d’iscrizione con la possibilità poi

di scambio, se si vuole, tra i partecipanti.
3. La quota individuale di partecipazione comprende:
•Trasferimento con bus privato da e per l'aeroporto di Milano-Malpensa;
•volo di linea a/r Milano-Tel Aviv (diretto) in classe economica;
•tasse aeroportuali (in vigore ad oggi);
•franchigia bagaglio fino a 20 kg;
•sistemazione in hotels 4stelle in camere doppie con servizi privati;
•trattamento pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno;
•tour come da programma cun pullman GT privato con aria condizionata;
•auricolari a noleggio per tutto il tour
•guida locale parlante italiano per tutto il tour;
•visite, escursioni, ingressi come da programma;
•assicurazione medico – bagaglio 24 ore su 24 “UnipolSai”
•copertura annullamento viaggio (franchigia 10%) per motivi di malattia o infortuni
•omaggio agenzia e libro preghiere ad ogni partecipante;
•mance (= € 40).

4. La quota non comprende le bevande ai pasti.
5. La quota è fissata su un minimo di 46 partecipanti.
6. IMPORTANTE: E’ necessario il passaporto individuale con

validità di almeno 6 mesi dalla data di partenza. Presentare
all’iscrizione fotocopia. Un mese prima sarà richiesta a tutti..
GEAWAY tour operator – di Sulla Via di Damasco s.r.l.
Via G.M Ferrario, 26 – 20041 Agrate Brianza MI - Tel. 039-6894440 Fax 039-6893051
Licenza nr. 120099 provincia di Milano - Cod. Fiscale e partita Iva 03642600963

Ritorno in TERRA SANTA
“ISRAELE e LE DONNE NELLA BIBBIA”

dal 5 al 13 agosto 2019
9 giorni/8 notti in aereo e pullman GT
1° Giorno: ITALIA - TEL AVIV - NAZARETH
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in aeroporto di Milano Malpensa. Partenza con volo di linea per Tel Aviv. Arrivo e
partenza in direzione della Galilea. Arrivo in serata a Nazareth e sistemazione in hotel. In serata processione nella Basilica
dell’Annunciazione. Cena e pernottamento.
2° Giorno: NAZARETH - M.TE TABOR – LAGO DI TIBERIADE - NAZARETH
Pensione completa. Partenza per la visita al Monte Tabor,, la chiesa della Trasfigurazione, con vista panoramica alle colline e
alla pianura attorno alle medesime che sono state teatro delle vicende di Deborah e Barak (cf. Gdc 4-5).
4
Proseguimento verso
il lago di Tiberiade, e visita ai luoghi biblici intorno al lago (Cafarnao – Tabgha – Monte delle Beatitudini)
Beatitudini e a Migdala
(Magdala), località legata a Maria di Magdala menzionata nel Vangelo secondo Giovanni (cf. Gv 19-20),
19
una delle donne che
seguono Gesù fino alla morte. Rientro a Nazareth.
3° Giorno: NAZARETH – AKKO – CESAREA MARITTIMA - MONTE CARMELO - NAZARETH
Pensione completa. Partenza lungo la costa mediterranea fino ad Akko (San Giovanni d’Acri). Visita alla
città che fu l’ultima capitale crociata di Terra Santa e oggi patrimonio mondiale Unesco. Visita alle antiche
mura e alla cittadella crociata. Proseguimento per Cesarea Marittima e visita al sito archeologico di
epoca romana. Rientro verso Nazareth con sosta al Monte Carmelo per la visita al Santuario di Stella Maris e Grotta di Elia.
Rientro in hotel. In serata incontro significativo con i fratelli di Foucalud o altro.
4° Giorno: NAZARETH - SEBASTE (SAMARIA) - NABLUS - SICHEM - GERICO
Pensione completa. Celebrazione della S.Messa alla Basilica dell’Annunciazione.. Partenza per Sebaste (Samaria), antica
capitale della Samaria e visita alle zone archeologiche. Questa città è menzionata nella Bibbia per i suoi “vizi capitali”
costantemente denunciati dai profeti. Si prosegue per Nablus,, attuale capoluogo della Samaria; visita a Sichem, ove si
trovano
ano il “pozzo di Giacobbe” luogo di incontro tra Gesù e la Samaritana (cf. Gv 4,1-42)
4,1 42) e la tomba di Giuseppe; Silo, località
che è stata sede di un antico santuario legato alla vicenda di Anna, la madre di Samuele (cf. 1Sam 1,1-2,11).
1,1
Il cantico di Anna
dopo
po la nascita di Samuele è stato ripreso dalle tradizioni a cui si è rifatto l’evangelista Luca nella redazione del testo del
Magnificat. Arrivo in serata a Gerico e sistemazione in hotel.
5° Giorno: GERICO - MAR MORTO – QSAR AL YAUD – EIN GHEDI – MITZPE RAMON
Pensione completa. Partenza e sosta
osta sulle rive del Mar Morto e visita al sito di Qsar al Yaud sul fiume Giordano,
luogo del battesimo di Gesù. Proseguimento per Ein Ghedi. Visita al parco naturale. Il luogo che potrebbe aver
ispirato il redattore finale del Cantico dei Cantici. Partenza per il deserto del Neghev.. Sistemazione in hotel a Mitzpe Ramon.
6° Giorno: MITZPE RAMON – SDE BOKER - EBRON – BETLEMME - GERUSALEMME
Pensione completa. Visione dell'alba (per
per chi vuole)
vuole e sosta all'osservatorio presso il cratere di Mitzpè Ramon,
Ramon che potrebbe
aver ispirato alcuni passi del primo capitolo della Genesi. Partenza per la sosta a Sde Boker per la visita alla tomba e Kibbutz
di Ben Gurion. Proseguimento per Hebron e visita alla grotta di Machpela, ove si trovano le tombe dei patriarchi e delle
matriarche (cf. Gen 23,1ss. E 49,29-32).
32). Al termine della visita trasferimento a Betlemme a ricordo delle vicende di Ruth e
Noemi (cf. Libro di Ruth), alla Basilica della Natività
Nat
e al campo dei Pastori. Incontro significativo all’orfanotrofio La Creche di
Betlemme. Arrivo in serata a Gerusalemme. Sistemazione in hotel.
7° Giorno: GERUSALEMME
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Gerusalemme:: al Muro Occidentale e al parco archeologico
dell’Ophel,, ove è individuabile la tomba della profetessa Chulda, grazie alla quale si è riconosciuta la sacralità di un rotolo
ritrovato nel Tempio ai tempi di Giosia (cf. 2Re 22,11-20);
22,11
percorso del tunnel di Ezechia (per
per chi vuole)
vuole fino alla piscina di
Siloe. Visita alla Dormitio Virginis Mariae.
Mariae Proseguimento delle visite alla chiesa di S. Anna,
Anna in memoria di Anna e
Gioachino genitori di Maria, dalla quale si prosegue, attraverso la Via Dolorosa, fino alla Basilica
B
del Santo Sepolcro: il
Calvario ove, secondo le versioni evangeliche, le “pie
“
donne”” seguono Gesù e ove Egli affida Maria a Giovanni (cf. Gv 19,2519,25
27), e la “tomba vuota” ove Gesù appare alle donne (cf. Mt 28,1-10).
28,1
Rientro in hotel. In serata ora santa al Getsemani.
8° Giorno: GERUSALEMME - AIN KAREM - GERUSALEMME
Pensione completa. Visita al Monte degli Ulivi con i vari santuari e dove si trova la chiesa ortodossa con la tomba di Maria.
Maria
Partenza per Ain-Karem luogo, secondo il vangelo secondo Luca, dell’incontro fra Maria ed Elisabetta, in relazione al quale
sempre la versione lucana colloca il cantico del Magnificat (cf. Lc 1,38-56).
1,38
A breve distanza visita
v
alla Sinagoga

dell'Hadassà con le Vetrate di Marc Chagall,
Chagall, opera d’arte concepita dal pittore come tentativo
di "riparazione" dell'Occidente dopo la Shoà. Rientro a Gerusalemme e tempo a disposizione per visite
libere nel suq arabo. Incontro con esponente della Custodia di Terra Santa per testimonianza.
testimonianza Rientro
Rientr in hotel.
9° Giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV - ITALIA
Prima colazione in hotel. Visita a Yad wa-Shem
Shem, il memoriale della Shoah, il sacrario che lo Stato di Israele ha dedicato alle
vittime dell'Olocausto della seconda guerra mondiale. Al termine della visita pranzo in ristorante. Trasferimento in tempo utile
all’aeroporto di Tel Aviv. Partenza con volo di linea per il rientro in Italia.
Italia. Arrivo e trasferimento in sede con bus riservato.
NB: l'ordine delle visite potrebbe subire modifiche senza nulla togliere a quanto previsto.

