
 

 

 

Pellegrinaggio 

In terra santa   

dal 29 dicembre 2019 al 5 

gennaio 2020 

  Guidato da don Vincent Nagle  
e accompagnato da don Jacques du Plouy  

   
Don Vincent Nagle, sacerdote della Fraternità San Carlo Borromeo, per vari anni è stato missionario in Medio Oriente,                

in particolare in Israele e Giordania.  Nel 2010, in collaborazione con Lorenzo Fazzini, ha scritto il libro:                            

“NELLA TERRA DI DIO. Vincent Nagle, missionario a Gerusalemme” (Ed. Lindau). 
 

PROGRAMMA  PRELIMINARE 
 

L’itinerario proposto unisce la visita a tradizionali luoghi di pellegrinaggio a importanti siti  Cesarea marittima, Cesarea di     

Filippo, Davidson Archeological Park, ecc.) utili per contestualizzare i luoghi in cui vissero Gesù e le prime comunità cristiane. 

Durante il pellegrinaggio verrà celebrata la Santa Messa quotidiana e si effettueranno incontri con realtà locali.  Per motivi     

organizzativi, e a seconda dell’assegnazione degli orari e dei luoghi delle Sante Messe in Terra Santa, subirà variazioni         

nell'ordine, pur rispettando  l'effettuazione delle visite programmate o di altre con pari valore. 
 

1° g. Domenica 29 dic.  Orio al Serio BGY - Tel Aviv - Cesarea Marittima - Nazareth  
Ore 03.30 ritrovo a Milano, in Largo Rapallo 5. Sistemazione e partenza con pullman riservato. Ore 04.40 ritrovo in          
aeroporto di Orio al Serio, direttamente ai check-in Ryanair e partenza con volo diretto per Tel Aviv. Arrivo in aeroporto; 
formalità di ingresso, ritiro bagagli e sistemazione in pullman riservato. Pranzo e visita ai grandiosi resti di Cesarea            
Marittima, città portuale fondata da Erode il grande. Santa Messa. Sistemazione in albergo a Nazareth, cena 
e pernottamento. 
 
2° g. Lunedì 30 dic. Nazareth - Cesarea di Filippo - Lago di Tiberiade - Nazareth 
Colazione. Partenza al mattino presto per l’antico sito di Cesarea di Filippo “Tu sei Pietro”, la Panea ellenistica, oggi Baniyas 
al confine col Libano, immerso in un parco dalla natura stupenda. Proseguimento per il lago di Tiberiade, testimone di molti 
episodi della vita pubblica di Gesù. Visita di Tabgha (chiesa della moltiplicazione dei pani) e chiesa del Primato di Pietro. 
Trasferimento al Monte delle Beatitudini. Poi visita agli scavi di Cafarnao e la casa di Pietro con la Sinagoga. Santa Messa 
nel corso della giornata. Rientro a Nazareth. Cena e pernottamento in albergo. 
 
3° g. Martedì 31 dic.  Nazareth - Cana - Tabor - Nazareth  
Colazione e partenza per Cana e rinnovo delle promesse matrimoniali. Si prosegue per il monte Tabor, la vetta della          
Trasfigurazione, ove si salirà con minibus. Santa Messa. Rientro a Nazareth. Pranzo in ristorante. Visite alla Basilica    
dell’Annunciazione, al Museo archeologico francescano, alla Chiesa di San Giuseppe e alla Chiesa greco-ortodossa       
dell’arcangelo Gabriele, con la fontana della Vergine. Cena e pernottamento in albergo.  
 
4° g. Mercoledì 1 genn. Nazareth-Nablus-Gerico-Betlemme  (Solennità della Madre di Dio) 
Condizioni di sicurezza permettendo, partenza per Nablus, l’antica Sichem. Visita al pozzo di Giacobbe, che ricorda          
l’incontro di Gesù con la Samaritana. Visita ad una parrocchia cattolica e Santa Messa. Proseguimento per il luogo dedicato 
alla memoria del Battesimo di Gesù (Qasr El Yahud). Pranzo in ristorante. Attraversando il deserto, si giungerà poi al canyon 
del Wadi Kelt, da cui si ammira uno stupendo panorama, con il monastero ortodosso San Giorgio in Koziba. Trasferimento a 
Gerico e sosta presso il sicomoro, che ricorda la chiamata di Zaccheo. Partenza per Betlemme, sistemazione in albergo,  
cena e pernottamento.  
 
5° g. Giovedì 2 genn.   Betlemme - Gerusalemme  - Betlemme  
Colazione. Partenza per ingresso al Davidson Archeological Park, con ricostruzioni del Tempio e con i resti delle strade che 
percorreva Gesù. Ingresso alla spianata del tempio (condizioni di sicurezza permettendo). Visita alla Chiesa di Sant’Anna, 
con la piscina di Bethesda (probatica - ove avvenne la guarigione del paralitico). Santa Messa. Pranzo. Rientro a Betlemme. 
Basilica ortodossa della Natività. Chiesa cattolica di S. Caterina d’Alessandria e Grotte di San Gerolamo. Grotta del latte.  
Visite al Campo dei Pastori. Cena e pernottamento in albergo. 

 

Per informazioni 
 

rivolgersi presso la segreteria parrocchiale via mail: sancarloallacagranda@gmail.com 



6° g. Venerdì 3 genn.  Betlemme - Gerusalemme  
Colazione. Carico bagagli. Partenza presto per il percorso delle Stazioni della Via Crucis (seguendo la via Dolorosa). Alla 
Flagellazione si visita il museo multimediale francescano e il nuovo museo archeologico. Ecce Homo (Litostroto). Santo 
Sepolcro. Pranzo in ristorante. Partenza per Ein Karem: Santuario della visitazione e Chiesa di S. Giovanni Battista (se non 
chiusa per restauri). Santa Messa durante il corso della giornata. Sistemazione in albergo a Gerusalemme, cena e           
pernottamento. 
 
7° g. Sabato 4 genn.  Gerusalemme  
Colazione. Partenza presto per visite al Monte degli Ulivi: Edicola dell’Ascensione, Grotta del Padre nostro, Dominus Flevit, 
Orto del Getsemani, Basilica del Getsemani. Pranzo in ristorante e prosecuzione visite al Cenacolo, alla Chiesa della       
Dormizione e a San Pietro in Gallicantu, con la scalinata di Caifa. Santa Messa. Cena e pernottamento. 
 
8° g. Domenica 5 genn.  Gerusalemme - Tel Aviv/Orio al Serio 
Colazione e carico valigie. Santa Messa al mattino presto. Trasferimento in aeroporto. Operazioni di sicurezza e imbarco 
sul volo delle ore 12.00. Arrivo previsto a Orio al Serio, ore 15.15 e ritorno a Milano (Largo Rapallo, 5) con pullman         
riservato. 

La quota comprende: Volo in classe turistica - Tasse aeroportuali - Pasti e rinfreschi a bordo ove previsti - Alloggio in 
alberghi 4 stelle, in camere a due letti con bagno o doccia - Trattamento di pensione completa come da programma -  
Accompagnatore - Tour in pullman - Guida locale - Visite, escursioni e ingressi come da programma. Assicurazione      
medico bagaglio e contro le penali da annullamento (*). 
 
La quota non comprende: Bevande - Mance - Facchinaggio - Extra personali - Ingressi non da programma -                
Tutto quanto non specificato sotto la voce la quota comprende.    
(*) N.B.: L’Assicurazione NON copre penalità per ritiro del partecipante dal viaggio per motivi non documentati, oppure 
per annullamento del viaggio da parte dell’agenzia dovuto a calamità naturali, attentati o previsione di guerre. Polizza 
Assicurativa consultabile e scaricabile al link:  www.russiacristiana.org/itinerari/condizioni-generali-e-assicurazione/  
 
OPERATIVI VOLO (provvisori e soggetti a riconferma) Voli Ryanair  
 
29 dic BGY-TLV—06.40/11.20 (3h40’)   /  05 gen TLV-BGY 12.00/15.15 (4h25’) 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Euro   1.570,00 (numero massimo: 53 partecipanti) 

Supplemento Camera singola: Euro 390  

La quota è valida per iscrizioni entro il 10 settembre 2019, salvo esaurimento posti. 

Per iscrizioni successive è soggetta a conferma disponibilità voli. 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 

 

Mandare al più presto compilata la scheda di iscrizione (www.sancarloallacagranda.it)  

a questi due indirizzi: rcsegr@russiacristiana.org  - sancarloallacagranda@gmail.com 

Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria di Euro 500,00 a persona  

IBAN: IT76O0521601631000000000736    

intestato a: Parrocchia san Carlo alla Ca’ Granda  

 

Causale: caparra confirmatoria TERRA SANTA 29 dicembre - 5 gennaio 2020 

 

Saldo: un mese prima della partenza (29 novembre 2019), sempre sul medesimo conto corrente. 

 

NB: è possibile effettuare un bonifico unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti.       
Programma e Patrocinio Culturale della Fondazione RUSSIA CRISTIANA  

Via Tasca, 36 24068 Seriate (BG)    035/294021 
rcsegr@russiacristiana.org   www.russiacristiana.org   

Organizzazione tecnica:  Ag. DUOMO Viaggi & Turismo - Milano 

Vale il Contratto Generale pubblicato sul Catalogo dell’Agenzia DUOMO Viaggi & Turismo - Milano 

Codice Fiscale/Partita IVA/Registro imprese di Milano n. 01198340158   R.E.A. n. 781786   Capitale Sociale € 95.000 
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