
 
 
 
 
 

LA COMUNITA’ PASTORALE SAN VINCENZO 
NELLA TERRA DI GESU’  

Da martedì 3 a domenica 8 gennaio 2017 

“ Ripartire da Dio ” 
      
 
 

 
BOZZA DI PROGRAMMA 

1° GIORNO: martedì 3 gennaio - CANTU’/NAZARETH    
Ore 06.30, ritrovo dei Signori Partecipanti in Via Brighi a Cantù: partenza con pullman riservato per 
l’aeroporto di Malpensa T1. In Area partenze, incontro con i nostri responsabili, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per Tel Aviv con volo LY 382 delle 11.30. Arrivo in Israele alle 16.25 locali. 
Espletamento delle formalità doganali e inizio del nostro “cammino“: arrivo a NAZARETH. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  
 

2° GIORNO: mercoledì 4 gennaio - NAZARETH 
Colazione. Giornata dedicata alla visita dei luoghi intorno al lago 
di Tiberiade. Al mattino, salita al Monte delle Beatitudini, 
meditazione: visita di Tabgha (la Chiesa della moltiplicazione 
dei pani e del Primato di Pietro). Proseguimento per Cafarnao: 
visita agli scavi dell’antico villaggio con i resti della casa di 
Pietro, la Sinagoga del VI sec. e al Santuario del Memoriale. 
Traversata del lago in battello. Pranzo in kibbutz. Nel 
pomeriggio rientro a Nazareth: celebrazione Eucaristica in 
Basilica. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO: giovedì 5 gennaio - NAZARETH/BETLEMME 
Colazione. Partenza: attraversando la Samaria si sosterrà a Sichem, il luogo dell’Alleanza: visita al 
pozzo della Samaritana – meditazione. Proseguimento per Betlemme, pranzo in albergo. Nel 
pomeriggio, visita al Campo dei Pastori, alla Basilica della Natività (Celebrazione Eucaristica), alla 
grotta del latte. Cena e pernottamento a Betlemme.    
 
4° GIORNO: venerdì 6 gennaio  - GERUSALEMME    
Al mattino, partenza per il deserto di Giuda. Sosta a Qumran e visita al sito. Arrivo al fiume 
Giordano (Qasr el Yahud), luogo del battesimo di Gesù: rinnovo delle promesse battesimali. 
Celebrazione Eucaristica nel giorno della Presentazione del Signore nella Parrocchiale di Gerico. 
Pranzo in ristorante. Partenza per Gerusalemme e visita del Sion cristiano (S. Pietro in Gallicantu, 
il Cenacolo, il cenacolino, la chiesa della Dormizione). Cena e pernottamento a Betlemme. 
 

5° GIORNO: sabato 7 gennaio – GERUSALEMME      
Colazione. Di buon mattino, sveglia per partecipare alla celebrazione Eucaristica alla Basilica della 
Resurrezione - il Santo Sepolcro. Proseguimento verso il Monte degli Ulivi: (Betfage, Edicola 
dell’Ascensione, Grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit, Giardino e Basilica del Getzemani, 
Tomba di Maria). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si ripercorrerà parte della Via dolorosa (Via 
Crucis) fino a giungere alla Basilica della Risurrezione. Meditazione: tempo libero per la preghiera. 
Cena e pernottamento a Betlemme. 
 



6° GIORNO: domenica 8 gennaio – GERUSALEMME/CANTU’  
Colazione. Celebrazione Eucaristica a conclusione del pellegrinaggio. Situazioni locali 
permettendo, visita alla spianata delle Moschee. Pranzo a Gerusalemme. Nel primissimo 
pomeriggio, trasferimento all’aeroporto Ben Gurion, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
per il rientro in Italia con volo LY 387 delle 18.20. Arrivo a Milano Malpensa T1e alle 21.45. Rientro 
a Cantù con pullman riservato. Fine dei servizi.      
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE a PERSONA (MINIMO 40 PAGANTI) : Euro 1.150,00 

Quota bambini sino ai 15 anni non compiuti in camera tripla: Euro 960,00   

SUPPLEMENTI: Camera singola (limitate): Euro 240,00  
 

ASSISTENTE SPIRITUALE DON PAOLO BARUFFINI 
 

LA QUOTA COMPRENDENTE: viaggio aereo con voli Alitalia in cl. economica - franchigia bagaglio 23 
kg a persona - tasse aeroportuali in vigore attualmente - vitto (bevande escluse) dalla cena del 1° giorno al 
pranzo dell’ultimo giorno - sistemazione in Hotel 3 Stelle a Nazareth e Betlemme in camera doppia con 
servizi privati - trasferimenti, visite ed escursioni in pullman gran turismo come da programma – Guida e 
Accompagnatore, Animatore Pellegrinaggi di Terra Santa - ingressi: Nazareth, traversata in battello a 
Tiberiade, Cafarnao, Ascensione, Pater Noster, Gallicantu – abbonamento sanitario/bagaglio e 
Annullamento Viaggio – trasferimenti da Cantù all’Apt di partenza a/r con pullman riservato – mance – 
auricolari (se il numero dei partecipanti lo richiede) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: facchinaggi, bevande, ingressi non indicati, extra di carattere 
personale e tutto quanto non specificato alla voce “Comprendente”. 
 

Per partecipare al Viaggio è indispensabile il Passaporto Individuale 
con una validità di SEI mesi dopo la data di partenza. 

 
Informazioni presso gli incaricati 

Mariella Rigamonti    tel. 031 700.239 
Alida Bianchi     tel. 031 704.145 
Alessandra Molteni    tel. 031 720.433 
Giancarlo Nava    tel. 031 716.874 
Mirko Moras     tel. 031 460.158 

 
Iscrizioni dal 1° settembre e TASSATIVAMENTE NON OLTRE IL 20 OTTOBRE nelle segreterie 
di San Paolo, San Teodoro, San Carlo e San Michele durante gli orari di apertura settimanali, a 
Intimiano rivolgendosi direttamente a Mirko Moras o presso la segreteria di San Michele domenica 
4 e domenica 18 settembre dalle ore 9.00 alle ore 11.30. 
 

Al momento dell’iscrizione occorre versare l’accont o di euro 250,00 a persona e fornire la 
fotocopia del passaporto validi. 

 

Incontro di presentazione al pellegrinaggio 

Mercoledì 7 settembre alle ore 21  

presso il Centro Parrocchiale San Teodoro – Sala Valsecchi 
 

Il susseguirsi delle visite potrà subire delle vari azioni senza nuocere all’integrità del programma: i l 
programma definitivo sarà consegnato prima della pa rtenza con il “Foglio Info”. 

 

Durante il pellegrinaggio saranno proposti incontri con le realtà cattoliche locali. 

 

Organizzazione tecnica: 
Duomo Viaggi e Turismo Srl - Via S. Antonio, 5 – 20122 MILANO - Tel. 02.72599370 – Fax 02.86462850 


