
PELLEGRINAGGIO	IN	TERRA	SANTA	

	
GIOVANI	19-30	ANNI	Cinisello	Balsamo	

8-17	agosto	2022	
 
Visiteremo come pellegrini (non turisti): 

A nord: Nazareth e i luoghi della vita pubblica di Gesù in Galilea, il monte Tabor, le sorgenti del Giordano e la 
regione montuosa dell’antica Cesarea di Filippo. 
A sud: la Giudea, con il Mar Morto, Gerico (camminando nel suggestivo wadi Qelt), Qumran, le oasi naturali del 
Giordano, Betlemme e Gerusalemme. 

 
Condivideremo: 

La preghiera quotidiana, nei sacramenti e nell’ascolto della Parola di Dio. 
Lo stile di essenzialità e la fraternità tra noi. 

 
Cercheremo di realizzare alcuni di questi incontri-testimonianze: 

Una comunità cristiana palestinese 
Padre Pizzaballa, patriarca di Terra Santa 
Un ebreo osservante 
L’associazione che riunisce i familiari delle vittime (ebrei e musulmani) degli scontri israelo-palestinesi 
Tent of Nations (Betlemme) 

 
COSTO: 1290 €, comprensivo di  
- Volo ITA AIRWAYS Linate – Fiumicino – Tel Aviv e ritorno (Comprende bagaglio a mano 8kg e bagaglio stiva 20kg) 
- Pullman, alloggio a Nazareth e Betlemme (albergo categoria 2 in mezza pensione), ingressi ai siti archeologici. 
- Tamponi pre-volo e appena arrivati a Tel-Aviv 
- Guida israeliana obbligatoria 
- Assicurazione che copre: malattia/infortunio che determini l’impossibilità di partire (compreso il covid e anche il caso 

in cui la persona debba restare in isolamento in Israele) o malattia/infortunio che accada in Israele.   
- Assistenza in aeroporto a Linate e a Tel Aviv. 

Sono esclusi i pranzi 
 
NOTE VARIE: 
- Agenzia di riferimento: Sant’Anselmo Viaggi (Diocesi di Mantova) 
- Don Marco Cianci (cappellano dell’università Statale e guida di Terra Santa) guiderà le parti storiche e archeologiche. 

La parte spirituale sarà guidata dai sacerdoti di Cinisello. 
- È fondamentale avere passaporto personale con validità di almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
- Se non stai frequentando il percorso giovani decanale, contatta don Gabriele per un incontro conoscitivo. 
- Iscrizione e pagamento presso segreteria oratorio San Luigi (da lunedì a domenica, ore 16.30-18.30): 

§ Entro il 15 maggio: acconto di 150€ 
§ Entro il 31 maggio: altri 450€ 
§ Entro il 30 giugno:  saldo quota completa (690€) 

 
Per info ulteriori: don Gabriele (lova.gabri@gmail.com - 339.2171939) 


