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Il nostro viaggio in Armenia ha inizio il 9 giugno in 
matt inata partendo da Asti, con arrivo a Yerevan, la 
capitale armena a mezzanott e. Tante ore di viaggio e 
di att esa, dopo aver fatt o scalo a Kiev, sono motivate 
dal fatt o che non ci sono voli dirett i per questo paese.

Il giorno seguente all’arrivo abbiamo iniziato a sco-
prire, vedere ed assaporare le bellezze artistiche e pa-
esaggistiche di questo territorio, tanto vasto un tem-
po quanto minuscolo ora.

Alcuni brevi dati geografi ci possono chiarire le vi-
cissitudini di questa terra. Un tempo non lontano si 
aff acciava su due mari: Caspio e Nero; possedeva tre 
laghi, era abitata da nove milioni di persone e godeva 
di un buon livello di vita. Purtroppo nel corso dei se-
coli la stabilità politica è stata compromessa dalle na-
zioni confi nanti come la Turchia, la Georgia, l’Azer-
baigian che ne hanno ridimensionato i confi ni, ridu-
cendolo in un piccolo stato senza sbocco sul mare e 
con un unico lago di nome Sevan.

Gli anni dal 1915 al 1918 sono stati i più tragici e 
cruenti della storia di questo paese, contrassegnati dal 
genocidio turco con un milione e mezzo di vitt ime e 
dalla diaspora di questo popolo. Comunità armene 
sono presenti anche in Italia dove il culto di San Gre-
gorio Armeno è vivo in molte citt à. Conoscere la sto-
ria di questo popolo ci ha permesso di apprezzare le 
bellezze dei luoghi visitati, a cominciare dai numero-
si monasteri cristiani, in parte consacrati e patrimo-
nio dell’Unesco.

Spett acolare è il paesaggio, favorito da un clima 
non ancora caldissimo e da grande varietà di vege-
tazione, dagli sterminati campi coltivati a sud, fi no ai 
ricchi pascoli più a nord; per non dimenticare il bi-
blico monte Ararat, custode dell’Arca e nume tute-
lare dell’Armenia, anche se è in territorio turco. Pur-
troppo anche questa bella esperienza è giunta al ter-
mine; sono stati ott o giorni intensi, ricchi di emozio-
ni, di esperienze insolite, di scene di vita semplice le-
gate ai ritmi della natura e sopratt utt o di profonda re-
ligiosità.

Grazie alla guida locale Nune, a don Bruno, a Raf-
faele e a Gianni per averci accompagnato in questa 
fantastica avventura e ad Emanuela che ci ha prepara-
to il viaggio e seguiti a distanza.

> Una turista 
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Per informazioni e prenotazioni rivolgersi: 
Al proprio Parroco 
Roggero Don Bruno cell. 366.9838655 - pellegrinaggidiocesidiasti@gmail.com 

 R. Giberti cell. 328.2110579 c/o Uff.Pastorali Via Carducci 48 ASTI mercoledì ore 9-12 
 Libreria “Il Pellicano” tel.0141.531708 Corso Alfieri 338 ASTI  
 P.Manzocco tel.0141.595682 c/o I.D.S.C. Via Carducci 50/A ASTI dal lun al ven ore 9-12 
 Cala Major Viaggi S.n.c. Via Brofferio, 81/a Asti – tel. 0141.436848 

Organizzazione Tecnica CALA MAJOR VIAGGI S.n.c. – Via Brofferio, 81/a Asti 

Con visite guidate a: 
Nazareth – Monte Tabor – Cana - Monte delle Beatitudini – Tagba 
Lago di Tiberiade – Cafarnao –Nablus - Gerico – Qumran – Mar 

Morto— Betlemme-Hebron– Gerusalemme– Ein Karem 
Prenotazioni entro il 31 Luglio 2018 

Beatitudini 

Natività 
Annunciazione 

Muro del pianto 

Moschea di Omar 

Qumran 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
 26 dic. 2018 - 2 gen. 2019 (8 giorni 7 notti)

26 dicembre - mercoledì (1° giorno) - Ita-
lia - Tel Aviv - Nazareth: ritrovo dei partecipan-
ti nei luoghi convenuti e trasferimento in Pullman 
g.t. all’aeroporto di Milano Malpensa, operazioni di 
imbarco e partenza per Tel Aviv. All’arrivo incontro 
con la guida, salita al Monte Carmelo e visita del 
Santuario di Stella Maris, Santa Messa e al termine 
trasferimento in Galilea con arrivo in serata a Naza-
reth. Sistemazione in Hotel, cena e Pernottamento.
27 dicembre - giovedì (2° giorno) - Nazareth: 
prima colazione in Hotel. Al mattino visita al Monte 
Tabor monte della Trasfigurazione e successivamen-
te a Cana (rinnovo delle promesse Matrimoniali), 
pranzo e nel pomeriggio Nazareth: Basilica dell’An-
nunciazione, Chiesa di San Giuseppe, museo France-
scano, Santa Messa, Fontana della Vergine. Al termi-
ne rientro in hotel cena e pernottamento a Nazareth.
28 dicembre - venerdì (3° giorno) - Lago di 
Galilea: prima colazione in hotel e giornata de-
dicata alla visita dei luoghi della vita pubblica di 
GESU’ attorno al lago di Galilea. Visite al Monte 
delle Beatitudini, Santa Messa a Tabga, visita del-
le chiese del Primato di Pietro e della Moltiplica-
zione dei pani e dei pesci . Arrivo a Cafarnao per la 
visita degli scavi dell’antica città con la sinagoga 
e la casa di Pietro. Traversata in battello del lago 
di Tiberiade. Pranzo in ristorante. Rientro in Hotel, 
cena e pernottamento a Nazareth.
29 dicembre - sabato (4° giorno) - Naza-
reth - Nablus - Cafarnao - Mar Morto - Be-
tania - Betlemme: prima colazione in hotel e 
partenza per Nablus, visita al pozzo di Giacobbe, 
prosecuzione per Gerico, Santa Messa, Battesimo 
di Gesù, Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visi-
ta al Sicomoro, breve sosta al Mar Morto prosecu-
zione per Betania (Resurrezione di Lazzaro), arrivo 
a Betlemme, cena e pernottamento in Hotel.
30 dicembre - domenica (5° giorno) Bet-
lemme - Hebron: prima colazione in hotel, par-
tenza per Hebron, visita alle tombe dei Patriarchi 
e rientro a Betlemme, Campo dei Pastori al termi-
ne pranzo. Nel pomeriggio Santa Messa, visita alla 
Basilica della Natività ed alla GROTTA. Al termine 
cena e pernottamento in hotel a Betlemme.
31 dicembre - lunedì (6° giorno) - Gerusa-
lemme: prima colazione in hotel e trasferimen-
to a Gerusalemme. Visite: Spianata del Tempio, 
Muro del pianto, Chiesa di S. Anna, Piscina Pro-
batica, Chiesa della Flagellazione, Via Crucis, Ba-
silica della Resurrezione con il Calvario ed il San-
to Sepolcro. Pranzo in ristorante e nel pomerig-
gio, prosecuzione della visita a Gerusalemme, ed 

in serata rientro in Hotel a Betlemme per cena e 
pernottamento. 
1° gennaio - martedì (7° giorno) - Gerusa-
lemme: prima colazione in hotel e trasferimento 
a Gerusalemme Monte degli Ulivi con visite a: Beit 
Fagi, edicola dell’ascensione, grotta del Padre No-
stro, Dominus Flevit, Basilica del Getzemani, Tom-
ba della Madonna e Grotta dell’arresto di Gesù. 
Santa Messa Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio Sion Cristiano con il Cenacolo, il Cenacolino, 
Chiesa della dormizione di Maria, Chiesa del Galli-
cantu, ed in serata rientro in Hotel a Betlemme per 
cena e pernottamento. 
2 gennaio - mercoledì (8° giorno) - Betlem-
me - Tel Aviv - Italia: prima colazione in hotel, 
trasferimento a Ein Karem e San Giovanni, visita al 
Santuario della Visitazione, prosecuzione per Em-
maus dei Crociati, S. Messa, pranzo(operativi di 
volo permettendo) e trasferimento all’aeroporto di 
Tel Aviv per il rientro.
N.B. Il programma potrà subire variazioni in fun-
zione degli orari del volo aereo, per necessità logi-
stiche, nonché della conferma degli orari delle S. 
Messe da parte delle Autorità Ecclesiali.

Quota di partecipazione:
n. 50 partecipanti €. 1415,00
n. 40 partecipanti €. 1480,00
n. 25 partecipanti € 1530,00
Supplemento camera singola €. 290 • Acconto 
all’iscrizione entro il 31 luglio €. 400 • Saldo entro 
il 20 novembre.
La quota comprende: trasferimento in pullman 
andata/ritorno all’aeroporto di Milano • Passaggio 
aereo in classe turistica Italia / Tel Aviv /Italia - Tas-
se di imbarco, sicurezza e aeroportuali • Trasferi-
mento in pullman da / per l’aeroporto di Tel Aviv.
• Bevande: viene servita ai tavoli ottima acqua in 
caraffa • Pensione completa dalla cena del primo 
(pranzo in aereo) giorno al pranzo dell’ultimo gior-
no • Sistemazione in alberghi 3 stelle o istituti Re-
ligiosi, in camere a due letti con bagno o doccia. • 
Visite ed escursioni in pullman - Ingressi ai luoghi 
in programma • Guida parlante italiano abilitata 
della Commissione dei Pellegrinaggi in Terra San-
ta • Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio + 
(Estensione assicurazione sanitaria a €. 50.000) • 
Le mance • Libretto Preghiere • Audioguide.
La quota non comprende: le mance extra, bevande ai 
pasti (caffè, tè, acqua minerale, vino, birra, ecc), tut-
to quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende” • Assicurazione facoltativa con-
tro le penali d’annullamento da stipulare all’atto della 
prenotazione pari a al 7% del valore del viaggio.
N.B. La quota potrebbe subire delle variazioni in caso 
di adeguamenti carburante/tasse aeroportuali/valuta.
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UN REGALO SPECIALE DAI GENITORI, NONNI, ZII… 

NELL’ANNO DEL CONSEGUIMENTO DELLA MATURITA’ 

Pellegrinaggio in Terra Santa 
 

dal 26 dicembre  2018 
al 2 gennaio 2019 

Un dono, una speciale 
opportunità per toccare una 
Terra, una storia, diversi popoli, 
religioni e riti nell’anno del 
Sinodo dei giovani 
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Concluso con piena soddisfazione il pellegrinaggio diocesano

Alle falde del monte Ararat ha vissuto una storia gloriosa segnata da molte persecuzioni

Armenia, terra di fede provata
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