UN VIAGGIO ITERDEI

CINQUE GIORNI A GERUSALEMME
I COSTI

DA SABATO
26 OTTOBRE
A GIOVEDÌ
31 0TT0BRE

Quota individuale di partecipazione minimo 25 partecipanti
Quota base € 1.425,00
Supplemento camera singola € 360,00
LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimento a/r in pullman Crema/Malpensa/Crema
- Passaggi aerei con voli di linea Turkish Airlines
- Le tasse aereoportuali, calcolate al 10/04/2019
- Assistenza in partenza in aeroporto a Milano
- Assistenza in arrivo e partenza aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion
- Trasporto in bus 35 posti, a/c, free wifi, per il soggiorno
- Sistemazione negli alberghi: Grand Court, Leonardo Jerusalem
o similari in camera doppia
- Trattamento di pensione completa dalla prima colazione
del 27/10 alla cena del 30/10 con pranzi in ristorante in corso di escursione
- Guida locale parlante italiano
- Visite come riportate in programma
- Ingressi standard come previsti
- Ingresso Ophel
- Ingresso tunnel
- Facchinaggi come previsti dagli hotels
- Mappa e cappellino omaggio
- Assicurazione medico / bagaglio
- Gadgets

Nelle foto, la porta di Gerusalemme,
panorama della Città Santa con il Muro
del Pianto in primo piano,
l’orto del Getsemani
e, a destra, l’interno
del Santo Sepolcro da poco
restaurato

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 GIUGNO
PRESSO LA SEDE DEL NUOVO TORRAZZO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- le mance (Euro 30/35), le bevande, i pasti non indicati
- Assicurazione annullamento euro 50 da stipulare all’atto della prenotazione
DOCUMENTI
Passaporto con validità residua alla data della partenza di almeno 6 mesi.
PRENOTAZIONE € 550,00

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

26 OTTOBRE:
CREMA - MALPENSA – TEL AVIV

Partenza in pullman GT per l’aeroporto della Malpensa nel pomeriggio. Incontro con il nostro incaricato per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza
per Tel Aviv via Istanbul.

27 OTTOBRE:
TEL AVIV - GERUSALEMME

D

opo qualche viaggio in Terra
Santa, nasce il desiderio di
passare alcuni giorni solo a Gerusalemme per gustare il più possibile la
Città Santa.
È quanto vogliamo offrire ai
nostri lettori con il pellegrinaggio
che proponiamo. Cinque giorni a
Gerusalemme, con una visita extra
solo a Betlemme, dove è nato Gesù.
Ci sarà quindi modo di vivere un
po’ più profondamente la città
più santa del mondo, soprattutto i
luoghi della passione, morte e risurrezione del Signore. In particolare
il Santo Sepolcro dove l’edicola
che contiene appunto il sepolcro di
Gesù è stata di recente restaurata.
Tra le città più antiche del pianeta, Gerusalemme ha una storia
urbanistica che inizia da lontano,
più di 3.500 anni fa, ed è sacra alle
tre grandi religioni monoteiste:
il Giudaismo, il Cristianesimo e
l’Islam. E proprio questa sua particolarità le dà una potenza spirituale
che non si trova in nessun’altra città
al mondo.
Per noi cristiani, in particolare
Gerusalemme è la città dove Gesù
ha predicato nel tempio (ne resta
oggi il celeberrimo “Muro del Pianto”), dove ha vissuto la passione:
visiteremo il Cenacolo, poi la chiesa Monte degli Ulivi con la Basilica
dell’Agonia e l’orto del Getzemani.
Dedicheremo un giorno intero alla
via dolorosa con la chiesa dell’Ecce
Homo, per giungere al complesso
del Santo Sepolcro dove pregheremo sul calvario, con la possibilità
di toccare la roccia sulla quale fu
infissa la croce di Gesù, quindi di
entrare nel sepolcro dove fu posto e
dopo tre giorni risuscitò. Splendida
basilica costantiniana che emoziona non solo per la bellezza artistica,
ma per l’intensità spirituale che vi
si respira. Avremo tutto il pomeriggio libero per eventualmente
fermarci a pregare.
Ma conosceremo anche la
Gerusalemme non cristiana, quella
ebraica, quella araba e anche quella
moderna, in particolare il celebre
Museo dell’Olocausto.
Cuore del culto ebraico è il
Muro del Pianto, il sito più sacro
al Giudaismo. Si tratta del muro
di contenimento fatto costruire da

Arrivo alle 2.30 del mattino. Incontro con la guida e
trasferimento a Gerusalemme.
Sistemazione nelle camere prenotate. Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dei luoghi sul
Monte degli Ulivi con la Basilica dell’Agonia e l’orto
del Getzemani. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita Sian Cristiano, con il Cenacolo, il cenotaffio di
Davide, proseguimento lungo il Cardo per la visita al
quartiere ebraico. Cena e pernottamento in albergo

con la Basilica e la Grotta della Natività. Cena e pernottamento in albergo a Gerusalemme.

28 OTTOBRE: GERUSALEMME

30 OTTOBRE: GERUSALEMME

Prima colazione in albergo. Mattina visita del Muro
del Pianto, Spianata delle Moschee e Sant’Anna.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita archeologica
all’Ophel Davidson Center (Scavi dell’area del tempio)
e al Tunnel attiguo al muro occidentale. Cena e pernottamento in albergo.

Erode duemila anni fa durante il
rinnovamento del Secondo Tempio
di Gerusalemme. Chiunque può
avvicinarsi e inserire un bigliettino
contenente una preghiera tra le
fessure delle grosse pietre.
Noi visiteremo anche l’Ophel
Davidson Center (Scavi dell’area
del tempio), il luogo dove ci sono
alcuni tra i più importanti ritrovamenti archeologici del periodo del
Secondo Tempio. Qui è possibile
passeggiare lungo l’antica strada,
che costeggiava il Muro del Pianto,
e immergersi nell’atmosfera dell’antica Gerusalemme. Il Tunnel del
Muro Occidentale, consentirà di
osservare le costruzioni e i siti che
fanno luce su quella che era la vita
di questa speciale città nella sua
più famosa epoca, il periodo del
Secondo Tempio.
Centro del culto islamico è invece la grande piazza della Spianata
delle Moschee, in cui si ergono la
Cupola della Roccia, una cupola
d’oro che rappresenta uno dei
primi esempi di architettura
islamica, e la Moschea al-Aqsa. Entrambe furono costruite
nell’VIII secolo.
Non dimentichiamo, infine
Betlemme, la città dove Gesù
è nato. Vi dedicheremo un
pomeriggio con la visita alla
Basilica della Natività (di recente
restaurata) che contiene la grotta
dove Gesù è nato.
Insomma, un pellegrinaggio
da non perdere. Vi aspettiamo.

29 OTTOBRE:
GERUSALEMME - BETLEMME

Prima colazione in albergo. Mattinata visita al Museo dell’Olocausto. Proseguimento per Betlemme.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita Betlemme

Visita al quartiere cristiano, lungo il percorso della
Via Crucis arrivo al Santo Sepolcro.
Visita del Santo Sepolcro, pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in albergo.

31 OTTOBRE: GERUSALEMME TEL AVIV – MALPENSA - CREMA

Trasferimento (circa ore 10.30) all’aeroporto di Tel
Aviv Ben Gurion. Partenza alle ore 15.20 circa per Milano via Istanbul. Arrivo previsto alle ore 21.20. Trasferimento in pullman a Crema.Termine del viaggio e
dei nostri servizi.

TERRA SANTA: BOOM DI PELLEGRINAGGI

MONS. MARCUZZO (GERUSALEMME): “PELLEGRINI AMBASCIATORI DI PACE”

T

ornano i pellegrini in Terra Santa e
i numeri sono da record. Secondo
dati forniti al Sir dal Franciscan Pilgrims
Office (Fpo), l’ufficio che regola la celebrazione di Messe, ore sante e preghiere
nei luoghi santi gestiti dalla Custodia di
Terra Santa, i pellegrini sono stati (fino
ad oggi) 538.429, nel 2017 erano stati
complessivamente 411.754 mentre l’anno precedente, il 2016, si erano fermati
alla cifra di 274.983. A trainare la crescita i pellegrini provenienti dagli Usa
(127.964), a seguire in ordine sparso gli
italiani (60.417), i polacchi (50.707) e gli
indonesiani (30.813).
I dati, spiegano dal Fpo, si riferiscono
solo ed esclusivamente ai pellegrini che
hanno prenotato online un servizio liturgico presso i santuari della Custodia.
Non sono dunque inclusi nelle statistiche
i semplici visitatori e i gruppi di pellegrini che, anche se sprovvisti di prenotazione, hanno potuto celebrare nei santuari
della Custodia.
Le cifre costituiscono un’interessante
indicazione, ma non designano il nume-

ro reale dei visitatori e dei pellegrini, che
deve essere perciò abbondantemente aumentato.
A fornire i dati complessivi relativi agli
arrivi turistici nel periodo gennaio-ottobre 2018 è stato il Central Bureau of Statistics di Israele. Le cifre parlano di circa
3.399.300 arrivi, con un aumento del
15% rispetto allo stesso periodo del 2017
(2.966.000) e del 44% (2.364.700) rispetto al 2016. Per quanto riguarda gli italiani, nei primi dieci mesi del 2018 sono stati registrati 114.700 arrivi, +39% rispetto
al 2017 e +80% rispetto al 2016. Il mese
di ottobre ha registrato ben 484.900 arrivi
internazionali, il 14% in più rispetto a ottobre 2017. Il miglior mese di sempre per
gli arrivi turistici.
Tuttavia, sempre secondo il Fpo, le
cifre fornite dal Ministero del Turismo
israeliano aiutano solo parzialmente a
comprendere il pellegrinaggio ai Luoghi
Santi. Il Ministero, infatti, non può distinguere i diversi obiettivi dei visitatori
del Paese, se non sommariamente. “Vedere così tanti pellegrini è per noi una

grande consolazione. La loro presenza
qui fa del bene ai nostri fedeli che non
si sentono abbandonati – commenta al
Sir mons. Giacinto Boulos Marcuzzo,
vicario patriarcale per Gerusalemme e la
Palestina –. I pellegrini sono rispettati e
accolti da tutti perché chi cerca Dio cerca
la pace. Possiamo parlare di una diplomazia del pellegrinaggio: più ci sono pellegrini e più c’è preghiera, più sarà facile
ottenere la pace”.

