
 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 

dal  28 dicembre 2017  al  5 gennaio 2018 
 

Proviamo a contarci per questa nuova opportunità di un viaggio in Terra Santa che, oltre a 

permetterci di andare a Gerusalemme, Nazareth e Betlemme, ci darà la possibilità di assaporare le 

atmosfere delle fiorenti comunità cristiane dei primi secoli che ora sono zone di deserto.  
 

 

 
 

 
 
PROGRAMMA 
28 DICEMBRE - giovedì: BOLOGNA - TEL AVIV - NAZARETH 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità d’imbarco, partenza con volo di linea 
Turkish 11,25 con arrivo a Tel Aviv via Istanbul alle ore 19.25. Pranzo e cena serviti a bordo. Incontro con la guida e 
partenza per il nord in pullman privato per Nazareth. Sistemazione in hotel e pernottamento. 
 
29 DICEMBRE- venerdì: NAZARETH - LAGO DI TIBERIADE - NAZARETH 
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione del Lago di Tiberiade, prima tappa Cafarnao, celebrazione della 
S.Messa nel Santuario Memoriale o presso le rive del Lago (se possibile) quindi visita agli scavi dell’antico villaggio, i 
resti della casa di Pietro, la Sinagoga del VI sec. Proseguimento poi per Tabgha: visita al Santuario che ricorda il luogo 
della moltiplicazione dei pani e dei pesci e alla Cappella del Primato di Pietro, ove la tradizione cristiana situa 
l’apparizione di Gesù risorto agli Apostoli e la pesca miracolosa. Attraversata del Lago in battello e pranzo presso il 
Kibbutz di Ein Gev. Al rientro salita al Monte delle Beatitudini, visita del Santuario, immerso in un magnifico parco 
con vista panoramica sul Lago. Al termine rientro a Nazareth, cena e pernottamento in Hotel.   
 
30 DICEMBRE - sabato: NAZARETH – SAMARIA – GERICO  
Prima colazione in hotel. Visita della città di Nazareth, in particolar modo la Basilica dell’Annunciazione dove verrà 
celebrata la S.Messa, la chiesa di San Giuseppe ed il Museo. Partenza poi verso la Samaria con sosta a Sebastie, 
capitale del regno d’Israele fra il 925 al 721, importante perché luogo di sepoltura del Giovanni Battista. Pranzo in 
ristorante e proseguimento per Nablus (Sichem) per la visita  al pozzo di Giacobbe, che ricorda il discorso di Gesù alla 
Samaritana. Sosta a Taybe per breve incontro. Arrivo a Gerico, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.      
 

31 DICEMBRE - domenica: GERICO – QASAR AL-YAUD - EIN GEDI - MASADA - MITZPE RAMON  
Prima colazione in Hotel, breve visita di Gerico con sosta nei pressi di un sicomoro, albero che ricorda l’episodio di  

Zaccheo e alla fontana di Eliseo, Proseguimento per Qasr al-Yaud, il luogo del Battesimo di Gesù sulla riva 
occidentale del Giordano dove possono essere rinnovate le promesse battesimali. Quindi partenza per l’oasi 
di Ein Gedi, considerata una delle oasi più suggestive del paese. Visita della sorgente di Davide e  del Parco delle 
Antichità Nazionali, che comprende una delle più antiche sinagoghe scoperte in Israele. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita della fortezza di Masada, che sorge su uno sperone roccioso a cui si accede solo con funicolare, il 
suo nome è strettamente legato a quello di Erode a cui si devono i grandiosi lavori per far diventare questa fortezza 
inconquistabile, diventando poi tristemente famosa per la resistenza Zelota contro i Romani. Proseguimento per 
Mitzpe Ramon, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
01 GENNAIO-lunedì: MITZPE RAMON – TIMNA – EILAT -  MIZPE RAMON 
Prima colazione in Hotel e partenza verso il Sud, attraversando la depressione del  Makhtesh Ramon, molto 
suggestiva per Parco archeologico di Timna,  conosciuto fin dall’antichità per le sue miniere di rame, lo spettacolo più 
suggestivo del sito sono i Pilastri di re Salomone, singolari formazioni rocciose cui l’erosione del vento e dell’acqua 



hanno conferito un aspetto surreale, è comunque il  più antico centro minerario della storia. Pranzo in ristorante a 
Eilat – dove sarà possibile visitare ( facoltativamente ) il famoso Acquario costruito all’interno del Mar Rosso. Rientro 
in hotel a Mizpe Ramon, cena e pernottamento. 
 

02 GENNAIO – martedì : MITZPE RAMON - MAMPSHIT - AVDAT -  SDE BOQER -  BETLEMME 
Prima colazione in Hotel e partenza per Avdat una delle città Nabatee, poste sulla via dell’incenso, tracce della 
successiva presenza bizantina la riscontriamo nelle chiese a cielo aperto, dove è possibile celebrare la S. Messa. Sosta 
a Sde Boqer dove si trova la tomba di Ben Gurion – uno dei padri della fondazione d’Israele, da dove, entrando nel 
parco si potrà raggiungere la sorgente di Ein Avdat. Pranzo in ristorante, nel pomeriggio visita di Manshit altra città 
Nabatea, molto importante, con preziosi mosaici bizantini.  Al termine proseguimento per Betlemme, sistemazione 
in Hotel, cena e pernottamento.  
 

03 GENNAIO - mercoledì: BETLEMME – HERODION – GERUSALEMME 
Trattamento di pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Betlemme, questa cittadina araba che 
rappresenta un fondamentale ponte tra Vecchio e Nuovo Testamento. Visita al Campo dei Pastori, alla Basilica della 
Natività, con i nuovi restauri, ritenuta la chiesa più antica del mondo. Celebrazione della Santa Messa, presso S. 
Caterina quindi visita alla Grotta del Latte, nella quale secondo un’antica tradizione la Madonna si sarebbe rifugiata 
mentre allattava il Bambino. Pomeriggio dedicato alla visita del Monte Sion con il S. Cenacolo, edificio cristiano più 
importante perché qui avvenne l’ultima cena e l’istituzione dell’Eucarestia, qui discese lo Spirito Santo, fu sempre 
luogo di culto.  Visita poi alla Dormizione che ricorda il transito della Madonna da questa all’altra vita.  Sistemazione 
in Hotel a Gerusalemme, cena e pernottamento.  
 

04 GENNAIO -giovedì: GERUSALEMME  
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città Santa iniziando dal panorama sul Monte degli 
Ulivi si scenderà a piedi, visitando l’Edicola dell’Ascensione, la chiesa del Pater Noster, il Dominus Flevit, fino ad 
arrivare alla Basilica dell’Agonia ai Getsemani. Interessante la visita alla tomba di Maria in una Basilica Ortodossa. 
Pranzo. Nel pomeriggio passaggio dal Monte Ofel dove sorgeva l’antica città gebusea, diventata poi la città di Davide, 
ingresso nella città Vecchia per raggiungere il quartiere cristiano con la Chiesa di S. Anna (Natività di Maria), Ecce 
Homo, Piscina Probatica, Flagellazione, Via Dolorosa (Via Crucis) e Santo Sepolcro.  Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

05 GENNAIO - venerdì: GERUSALEMME – TEL AVIV – BOLOGNA  
Prima colazione. In tempo utile trasferimento a Tel Aviv partenza alle ore 12,30 con volo di linea Turkish via Istanbul 
con arrivo previsto a Bologna alle ore 17.45.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MINIMO 30 PAGANTI               €    1.360,00 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MINIMO 25 PAGANTI               €    1.425,00    
TASSE AEROPORTUALI         €       175,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA           €       365,00  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
IMPORTANTE! 
Entro il 12 Luglio l’agenzia ha necessità di confermare presso la compagnia aerea Turkish Airlines la prenotazione 
dei posti. 
Ciò comporta che al momento dell’iscrizione al viaggio presso la segreteria della parrocchia si debba versare una 
caparra di Eur 350,00 a persona che in caso di annullamento del viaggio entro il 2 ottobre verrà completamente 
rimborsata. Dal 2 ottobre e fino al 2 Novembre se cancelliamo l’intero gruppo abbiamo invece una penale pari ad 
Eur 200,00 a persona. 
Il saldo va fatto 1 mese prima della partenza (quindi entro il 28 novembre 2017). Una cosa importante è che i 
pellegrini al momento dell’iscrizione in segreteria portino la fotocopia della pagina del loro passaporto (valido sino 
a sei mesi dopo la partenza, cioè sino al 30 giugno 2018) dove c’è la foto personale perché ora Israele chiede alle 
agenzie viaggi un elenco con i dati dei passaporti dei gruppi prima del loro arrivo (almeno due settimane prima della 
partenza). 

 

CHI HA INTENZIONE DI PARTECIPARE SI ISCRIVA GIÀ ENTRO IL 12 LUGLIO 

CHE LA SEGRETERIA È ANCORA APERTA 


