
Comunità pastorale S Teresa di G. B - Desio 
 

Pastorale Giovanile 

TERRA SANTA 14-21 agosto 2014 
Pellegrinaggio Giovani 

 
1° giorno: Milano (o Bergamo)- Tel Aviv - Nazareth  
giovedì  

Ritrovo all'aeroporto e partenza per Tel Aviv. All'arrivo partenza per Nazareth. Sistemazione 
in istituto: cena e pernottamento.  
 
2° giorno: Nazareth - esco Sefforis.  
venerdì  
Pensione completa. Al mattino partenza per il Tabor: salita a piedi per la visita al Santuario 
della Trasfigurazione. Al termine discesa e proseguimento per la visita di Sefforis, capitale della 
Galilea ai tempi di Gesù: nel sito archeologico si trovano importanti reperti giudaici e cristiani. 
Nel pomeriggio visita di Nazareth: basilica dell'Annunciazione, chiesa di San Giuseppe, museo 
Francescano, Fontana della Vergine.  
 

3° giorno: Lago di Galilea.  
sabato  
Mezza pensione in istituto. Giornata dedicata alla visita dei luoghi della vita pubblica di Gesù 
attorno al lago di Galilea. Si raggiunge il monte delle Beatitudini, poi a Tabga visita delle chiese 
del Primato e della Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Rinnovo delle promesse battesimali. 
Arrivo a Cafarnao per la visita degli scavi dell'antica città con la sinagoga e la casa di Pietro. 
Traversata in battello del lago e sosta per il pranzo. Nel rientro sosta a Cana ..  
 

4° giorno: Nazareth - Sichem - Gerico - Betlemme  
domenica  
Colazione. Partenza per la Samaria, facendo sosta a Sichem per la visita al pozzo di Giacobbe 
dove secondo la tradizione Gesù incontrò la Samaritana. Al termine proseguimento per Gerico: 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiunge Betlemme: visita del Campo dei Pastori e la 
basilica della Natività. AI termine sistemazione in istituto, cena e pernottamento.  
 

5° giorno: Gerusalemme.  
lunedì  
Pensione completa. Giornata dedicata a Gerusalemme: al mattino visita del monte degli Ulivi: 
edicola dell'Ascensione, grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit, basilica del Getzemani. Si 
termina con la visita alla tomba della Madonna ed alla grotta dell'arresto di Gesù .. Nel 
pomeriggio visita dal Monte Sion: valle del Cedron, chiesa di San Pietro in Gallicantu, il Sion 
cristiano con il Cenacolo e la chiesa della Dormizione di Maria.  
 

6° giorno: Gerusalemme.  
martedì  
Pensione completa. AI mattino presto salita alla Spianata del Tempio, visita al Muro della 
Preghiera e al quartiere Ebraico. Nel pomeriggio: chiesa di Sant'Anna e Piscina Probatica, chiesa 
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della Flagellazione, Via Dolorosa, basilica della Resurrezione con il Calvario ed il Santo 
Sepolcro.  
 

7° giorno: Gerusalemme - deserto di Giuda  
mercoledì  
Mezza pensione in istituto. Al mattino presto partenza per Wadi Qelt, dove il panorama sul 
deserto è particolarmente suggestivo. Momento di meditazione e preghiera. Al termine si 
raggiunge Qumran: visita del sito nelle cui grotte furono trovati antichi manoscritti della 
Bibbia. Pranzo. Nel pomeriggio sosta sul Mar Morto, il punto più basso della Terra, con i suoi 
417 m sotto il livello del mare. Possibilità di bagno. Nel tardo pomeriggio rientro a Betlemme  
 

8° giorno: Gerusalemme - Tel Aviv - Milano (o Bergamo)  
giovedì  
Colazione. Tempo a disposizione per la continuazione delle visite di Gerusalemme (operativi 
aerei permettendo). Trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv per il rientro in Italia  
 
 

Quota di partecipazione: (minimo 40 paganti)               € 1.070,00  
supplemento camera singola              €  240,00  
Gratuità 1 al raggiungimento del minimo indicato parametri: cambio € 1,00=Usd 1,30  
 
La quota comprende:    Viaggio in aereo Milano/Tel Aviv/Milano  
Tasse aeroportuali, di imbarco, di sicurezza ad oggi Tour in pullman riservato come da 
programma  
Sistemazione in istituto o alberghi di seconda categoria a Nazareth e Betlemme in camere a due 
letti con servizi privati  
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla 
prima colazione dell'ottavo giorno Visite ed ingressi come da 
programma  
Auricolari  
Copertura assicurativa annullamento, medico e bagaglio Allianz 
Global Assistance  
 
La quota non comprende:     Bevande Guida biblica Mance  
Extra di carattere personale  
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La quota comprende"  
Documenti: è necessario il passaporto individuale. Il documento non deve essere in via di 
scadenza ma avere ancora almeno sei mesi di validità rispetto alla data di rientro  
 

ZEROTRENTA – L’altra dimensione del viaggio 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTRO 31 DICEMBRE 2013 PREISCRIZIONE CON CAPARRA DI € 100   ai propri 
responsabili di Pastorale giovanile della PARROCCHIA 
 

Cognome…………………………………………… nome …………………………………………….. 
 

Cell ………………………………..  e-mail ………………………………………………………. 
 
Parrocchia …………………………………………   Firma ……………………………………………. 
Partecipanti dai nati 1996 
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Comunità pastorale S Teresa di G. B - Desio 
 

Pastorale Giovanile 

 NELLA 
TERRA 

del SANTO 
 

dal 14-21 agosto 2014 
Pellegrinaggio Giovani 

Città di Desio 
 

Partecipanti dai nati 1996 
 

Le informazioni dettagliate e il programma  
potete trovarli sul sito della Comunità 
Pastorale S Teresa www.pastoraledesio.it  
o chiedendo direttamente ai Responsabili di 
Pastorale Giovanile della propria Parrocchia. 
 

http://www.pastoraledesio.it/
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