PROPOSTE DI ITINERARI DI SPIRITUALITA’, DI
CULTURA E DI VACANZE – ANNO 2020
________________________________________________________________________________________________________________________________

VIAGGIO NELLA TERRA DEL SANTO

-

9/16 MARZO 2020

In Terra Santa per lasciarsi sorprendere da Dio
1° giorno – lunedì 9/3 - ITALIA/Nazareth
Ore 08.00 – ritrovo dei Sigg. partecipanti presso l’Aeroporto
di Milano Malpensa Terminal 1 - Incontro in Area 20, Piano
Partenze - Compagnia El Al con i nostri incaricati, disbrigo
delle formalità doganali e di sicurezza. Partenza con volo di
linea LY 382 delle 11.15 per Tel. Aviv. Pranzo a bordo.
Arrivo in Israele alle 16.00 locali. Disbrigo delle formalità
doganali e trasferimento con pullman riservato a Nazareth.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Programma in bozza.

2° giorno – martedì 10/3 - Nazareth
“Rallegrati Maria”
Prima colazione. Mattinata interamente dedicata alla visita della cittadina della Sacra Famiglia partendo
dalla Fontana della Vergine e giungere sino alla Basilica dell’Annunciazione che contiene, come un
prezioso scrigno la “Casa di Maria”. Celebrazione Eucaristica. Nel pomeriggio breve trasferimento in
pullman al Monte Tabor - il Monte della Trasfigurazione. Visita al sito e meditazione. Rientro a Nazareth,
e prima dell’arrivo in albergo, sosta a Cana di Galilea. Cena e pernottamento.
3° giorno – mercoledì 11 /3 - Lago di Tiberiade
“Ecco il mio figlio prediletto…Ascoltatelo!”
Colazione. Intera giornata dedicata alla visita dei luoghi della predicazione di Gesù nel Mare di Galilea. Il
Monte delle Beatitudini; celebrazione Eucaristica in riva al Lago. - Tabga, il luogo del Primato di
Pietro, Cafarnao con la casa di Pietro, l’antica sinagoga e i resti del villaggio sulla Via Maris. Cena e
pernottamento in albergo. In serata, possibilità di partecipare alla fiaccolata con la recita del Rosario
animata dalla comunità locale nella Basilica dell’Annunciazione.
4° giorno – giovedì 12/3 - Nazareth/Betlemme
“Il Verbo si fece carne”
Colazione. Attraversando la Samaria e il deserto di Giuda, lungo la depressione del fiume Giordano si
arriverà a Sichem per una sosta (situazioni locali permettendo) al Pozzo della Samaritana. Meditazione.
Proseguimento per Betlemme. Pranzo in ristorante: visita al Campo dei Pastori. Breve trasferimento e
arrivo alla Basilica della Natività. Visita al complesso e ai nuovi restauri. Celebrazione Eucaristica. Cena
e pernottamento a Betlemme.
5° giorno – venerdì 14/3 - Gerusalemme
“La città Santa”
Colazione. Trasferimento a Gerusalemme. Partendo dal Monte degli Ulivi si visiteranno la Basilica del
Padre Nostro e il luogo dell’Ascensione. Dall’alto del Monte, vista alla città Santa e discesa a piedi verso
il Dominus Flevit. Meditazione. Arrivo alla Basilica delle Nazioni – il Getzemani, Celebrazione Eucaristica.
Sosta alla Grotta dell’Arresto e alla Tomba di Maria. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Sion
Davidico con il Cenacolo, la Basilica della Dormitio. Cena e pernottamento a Betlemme.

6° giorno – sabato 15/3 - Gerusalemme
“Un amore incondizionato”
Colazione. Di buon mattino partenza per Gerusalemme e celebrazione Eucaristica nella Basilica della
Resurrezione. Intera mattinata dedicata alla visita della Basilica, alla chiesa di S. Anna e ai luoghi della
Passione di Gesù. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Ein Karen per la visita alla chiesa
della Visitazione di Maria a Santa Elisabetta e alla parrocchiale di San Giovanni il Battista. Cena e
pernottamento a Betlemme.
7° giorno – domenica 17/3 - Il deserto
“L’ascolto del silenzio”
Colazione. Partenza per il deserto di Giuda. Sosta a Wadi Kelt e meditazione “L’ascolto del Silenzio”.
Proseguimento per il rinnovo delle Promesse Battesimali al fiume Giordano. Visita di Gerico; celebrazione
Eucaristica nella piccola chiesa parrocchiale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, sosta a Ein Ghedi per
un bagno nel Mar Morto. Cena e pernottamento a Betlemme.
8° giorno – lunedì 18/3 - Gerusalemme/ITALIA
“Noi, discepoli in cammino”
Colazione. Ultima visita a Gerusalemme. Situazioni locali permettendo,
salita alla spianata delle Moschee e visita al Muro del Pianto.
Celebrazione Eucaristica a conclusione del pellegrinaggio nella
chiesa del “Gallicantu” e consegna del Mandato ai pellegrini.
Trasferimento per il pranzo in zona Tel Aviv. In tempo utile arrivo in
aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e di sicurezza. Partenza
con volo LY 387 delle 15.55 per l’Italia. Arrivo a Malpensa T1 alle
19.05. Fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE - Minimo 30 paganti - Euro 1.280,00
Supplemento camera singola (limitate) Euro 300,00
La quota comprende: Passaggi aerei in classe turistica con voli di linea - franchigia bagaglio Kg.
23 per persona - tasse aeroportuali in vigore e adeguamento carburante - pensione completa dalla
cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno - sistemazione in Istituti/Hotel in camera doppia con
servizi a Nazareth e Betlemme - pullman a disposizione per i trasferimenti e le visite come da programma
- ingressi per i luoghi menzionati – guida biblica di Terra Santa Diocesana - abbonamento sanitario e
contro le penali di annullamento viaggio Axa Assistance – sussidio Shalom – auricolari trasferimenti da Milano staz. Cadorna (Via Paleocapa) a Malpensa a/r con bus privato. La quota
non comprende: Bevande, facchinaggi - mance Euro 25,00 p.p. che saranno raccolte al saldo,
ingressi non menzionati e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Il susseguirsi delle visite potrà subire della variazioni senza nuocere all’integrità del viaggio.
Gli orari delle celebrazioni e tutte le notizie utili al viaggio saranno comunicate con
il Foglio Info che verrà consegnato prima della partenza. Per poter partecipare al
pellegrinaggio è indispensabile essere in possesso del passaporto individuale con una
validità minima di SEI MESI dopo la data di rientro.

ISCRIZIONI ENTRO IL 20

NOVEMBRE E SINO ESAURIMENTO POSTI. Valgono le norme e condizioni
dell’Operatore consultabili sul sito: www.duomoviaggi.it

Per partecipare al viaggio è indispensabile 1) allegare fotocopia passaporto pagina foto. 2) acconto
di euro 300,00 tramite Bonifico Bancario a favore di Duomo Viaggi & Turismo srl Banca Intesa
Sanpaolo spa Iban IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126. 3) Compilazione scheda/contratto viaggio.

VACANZE A MACUGNANA
31 maggio/6 giugno 2020 -

(domenica-sabato)

PRESSO CASA ALPINA DE FILIPPI
Piazza Pecetto, 73 - 28876 Pecetto di MACUGNAGA (VB)

Buonissima struttura Alberghiera in loc. Pecetto – Macugnaga – a 400 metri (20 minuti a piedi)
dal centro cittadino. La Casa Alpina è di proprietà dell’Arcidiocesi di Milano. Dispone di ottime
camere, una cappella, sala ricreazione, riunioni, etc. . Per il periodo scelto, la casa Alpina sarà
aperta in esclusiva solo per il Movimento Terza Età Diocesano. Pertanto, tutte le strutture,
saranno a vostra completa disposizione.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (MINIMO 40 PAGANTI) EURO 690,00
SUPPLENTO IN CAMERA SINGOLA (LIMITATE) EURO 100,00

LA QUOTA COMPRENDE: trasporto da Milano a Macugnaga con pullman riservato a/r – vitto dal pranzo
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (1 bicchiere di vino, acqua minerale ai pasti) – assistenza di
un ns. incaricato – assicurazione medico sanitaria - possibilità di usufruire di tutte le strutture della
casa Alpina (Cappella, sale riunioni, bar, Etc.). SARANNO ORGANIZZATE ALCUNE VISITE DI MEZZA
GIORNATA A: DOMODOSSOLA, Passeggiate al Lago delle Fate, alla Miniera, etc. .
Per partecipare al viaggio è indispensabile 1) comunicare prima della partenza: nome e cognome, luogo
e data di nascita di ogni iscritto. 2) acconto di euro 175,00 tramite Bonifico Bancario a favore di Duomo
Viaggi & Turismo srl Banca Intesa Sanpaolo spa Iban IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126. 3)
Compilazione scheda/contratto viaggio. SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA.

ISCRIZIONI ENTRO IL 15 dicembre 2019
_________________________________________________________________________

“Tra vie di Santi, monaci e pellegrini”

LA VERNA, ASSISI, CASCIA, SPOLETO, CORTONA - 16/20 MAGGIO
1° giorno
Milano / La Verna - Pasti inclusi: pranzo e cena.
Ore 06.30, ritrovo dei Sigg. partecipanti (ora e luogo da definire) a Milano. Partenza con pullman riservato
per Chiusi/La Verna. Arrivo, pranzo presso il Refettorio del Pellegrino. Nel pomeriggio, visita al complesso
di La Verna, luogo unico e meraviglioso: qui Francesco ricevette le stimmate dal Suo Signore.
Partecipazione alle funzioni religiose con i Padri Francescani. Proseguimento per Assisi. Cena e
pernottamento in istituto a Santa Maria degli Angeli.
2° giorno
Assisi - Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena.
Pensione completa. Intera giornata di visita guidata. Al mattino
visita al complesso dei Santuari di Santa Maria degli Angeli con
la Basilica che custodisce al suo interno, come un prezioso
scrigno, la Porziuncola – la prima chiesa di “Francesco”. Al
termine. Salita ad Assisi e, partendo dalla Basiliche - Inferiore e
Superiore – visita al complesso monastico con gli affreschi di
scuola giottesca. Con un percorso a piedi si arriverà alla Piazza
del Municipio con l’antico Tempio di Minerva, il Duomo: termine a
santa Chiara.

3° giorno - ASSISI / CASCIA / SPOLETO / ASSISI - Pasti inclusi: colazione pranzo e cena.
Intera giornata di escursione e visita guidata a Cascia e Spoleto. Al mattino, visita di Cascia con i luoghi
dedicati a S. Rita, la Basilica, il monastero, dove sono custodite le spoglie della Santa. Pranzo. Nel
pomeriggio partenza per SPOLETO. Visita guidata della pittoresca posta sopra un poggio che conserva
resti interessantissimi di epoca romana, medioevali e rinascimentali. Visita al celebre Duomo con la sua
unica Piazza, uno dei massimi capolavori architettonici conosciuti in tutto il mondo.
4° giorno – ASSISI / CORTONA / MILANO - Pasti inclusi: colazione e pranzo.
Partenza per CORTONA. Arrivo, incontro con la guida e inizio della visita alla pittoresca cittadina,
soprattutto al Museo Diocesano che conserva opere del Signorelli (tortonese di nascita) e, la splendida
Annunciazione del Beato Angelico. Nel pomeriggio, visita all’Eremo Le Celle, altro luogo privilegiato per
la preghiera da Francesco, splendido, isolato, silenzioso. Celebrazione Eucaristica nella caratteristica
cappella a conclusione del nostro cammino. Partenza per il rientro a Milano e arrivo in tarda serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA EURO (MINIMO 30 PAGANTI) 510,00
Supplemento singola euro 90,00
La quota comprende: viaggio in pullman GT riservato – tasse, pedaggi autostradali, parcheggi –
permessi ZTL per la circolazione nelle varie città visitate - pensione completa dal pranzo del 1° giorno al
pranzo dell’ultimo giorno bevande incluse (1/4 di vino, ½ minerale) – sistemazione in ISTITUTO e/o hotel
3 stelle ad Assisi/Santa Maria degli Angeli in camere doppie con servizi – visite guidate (ingressi esclusi
come da programma) – abbonamento sanitario e bagaglio e CONTRO LE PENALI DI ANNULLAMENTO
VIAGGIO. La quota non comprende mance, ingressi extra di carattere personale e tutto quanto non
specificato alla quota comprende.
Per partecipare al viaggio è indispensabile 1) comunicare prima della partenza: nome e cognome,
luogo e data di nascita di ogni iscritto. 2) acconto di euro 200,00 tramite Bonifico Bancario a favore
di Duomo Viaggi & Turismo srl Banca Intesa Sanpaolo spa Iban IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126.
3) Compilazione scheda/contratto viaggio. SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA.

ISCRIZIONI ENTRO IL 20 NOVEMBRE
________________________________________________________________________________________

VACANZE A VARAZZE
20/27 GIUGNO 2020
PRESSO: CASA DI OSPITALITA’ ALBERGHIERA BEATA VERGINE DELLA GUARDIA
“Fatebenefratelli” - Via Genova, 40 – VARAZZE (SV)
La Casa di Ospitalità “Fatebenefratelli” è un’ottima
struttura alberghiera posta sulla collina dominante il Mar
Ligure a circa 20 minuti a piedi dal centro di Varazze (5 minuti in auto).
Dispone di tutti i confort incluso una piscina, terrazze sul mare Sale riunioni e la bellissima chiesa
privata. (La casa è servita dai bus turistici cittadini in caso di visita al centro di Varazze).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (MINIMO 40 PAGANTI) EURO 720,00
SUPPLENTO IN CAMERA SINGOLA (LIMITATE) EURO 140,00

LA QUOTA COMPRENDE: trasporto da Milano a Varazze con pullman riservato a/r – vitto dal pranzo del
primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (1/2 di vino, ½ acqua minerale ai pasti) – assistenza di un ns.
incaricato – assicurazione medico sanitaria e contro le penali di Annullamento Viaggio - possibilità di
usufruire di tutte le strutture. SI PROGRAMMERANNO ALCUNI POMERIGGI DI VISITA AI DINTORNI DI
VARAZZE: SAVONA CON IL DUOMO E LA CAPPELLA SISTINA, IL SANTUARIO DI ARENZANO, ETC.
Per partecipare al viaggio è indispensabile 1) comunicare prima della partenza: nome e cognome,
luogo e data di nascita di ogni iscritto. 2) acconto di euro 175,00 tramite Bonifico Bancario a favore
di Duomo Viaggi & Turismo s.r.l. Banca Intesa Sanpaolo spa Iban IT73 V030 6909 6061 0000 0017
126. 3) Compilazione scheda/contratto viaggio. SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA

Iscrizioni entro e non oltre il 30 novembre 2019

P.S. Per ogni tipologia di viaggio/itinerario, ogni iscrizione
dovrà pervenire:
1)SEGRETERIA DEL MOVIMENTO TERZA ETA’ – VIA S.
ANTONIO, 5 – MILANO segrmovimento@mtemilano.it
2) Duomo Viaggi & Turismo s.r.l. - via S. Antonio, 5 – Milano
mcrippa@duomoviaggi.it – ipecora@duomoviaggi.it

ORGANIZZAZIONE TECNICA:

Duomo Viaggi & Turismo s.r.l.
“Agenzia strettamente legata alla Curia Arcivescovile di Milano”

Via S. Antonio, 5 – 20122 MILANO
02 72599370

www.duomoviaggi.it

