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24 Aprile – Bologna - Vienna – Tel Aviv - Mizpe Ramon   

Ore 05.30 ritrovo all’aeroporto di Bologna ed operazioni d’imbarco, alle ore 07.40 partenza con volo di 

linea Austrian per Tel Aviv con arrivo via Vienna previsto per le ore 17.45. Terminate le operazioni di 

dogana, imbarco sul pullman riservato per raggiungere Mizpe Ramon, una depressione che ha creato un 

cratere con una circonferenza di 40 Km. – riflessione biblica nel deserto - cena e pernottamento in Hotel.  

25 Aprile -   Mizpe Ramon – Avdad - Ein Avdad – Mar Morto – Gerico  

Ora 7,30 prima colazione, ore 08,00 partenza alla volta di Avdat – visita alla città Nabatea sulla via dei 

commerci dal porto di Gaza a Petra, divenne poi Bizantina, come dimostrano le due Chiese che qui si 

trovano e dove sarà possibile la celebrazione della S. Messa. Proseguimento per Sde Boqer, da dove si 

accederà alla sorgente di Ein Avdad, questa sorgente in pieno deserto che ricorda la figura biblica di 

Agar. Pranzo presso il Kibbutz di Mashabin. Nel pomeriggio salita a Massada dalla rampa romana e visita 

della fortezza che sorge sulla sponda occidentale del Mar Morto, il cui nome è strettamente legato a 

quello di Erode a cui si devono i grandiosi lavori per renderla inconquistabile, diventando poi tristemente 

famosa per la resistenza Zelota contro i Romani– discesa in funicolare e proseguimento per Gerico - 

sistemazione in Hotel, cena e pernottamento 

26 Aprile -   Sito del Battesimo – Nazareth – Tabor   

Ore 07,30 prima colazione ore 08,00 partenza verso il sito del Battesimo – rinnovo delle promesse e 

proseguimento per Nazareth – visita alla Basilica dell’Annunciazione – sistemazione in Hotel e pranzo. 

Nel pomeriggio partenza per il Tabor e salita con il taxi – visita al Santuario che ricorda la  

trasfigurazione e celebrazione della S. Messa alle ore 16,00. Cena insieme ai ragazzi di Mondo X – discesa 

con i taxi e rientro in pullman a Nazareth per il pernottamento. 

27 Aprile -   Lago di Tiberiade - Nazareth 

Prima colazione. Ore 08.00 partenza per il Lago di Tiberiade, salita al Monte delle Beatitudini, visita del 

Primato di Pietro, ore 12,30 imbarco sul battello per la traversata del Lago e pranzo presso il Kibbutz di 

En Gev – dopo il pranzo sosta e visita di Cafarnao, celebrazione della S. Messa alle ore 17.00 presso il 

sito di Magadala.  Rientro a Nazareth, cena e pernottamento.  

28 Aprile – Nazareth - Betlemme - Gerusalemme 

Ore 06,30 prima colazione e partenza per Betlemme, arrivo al Campo dei Pastori e alle ore 09.00 

celebrazione della S. Messa con la visita.  A seguire ci si recherà alla Basilica della Natività e della Grotta 

di San Girolamo. Pranzo. Pomeriggio dedicato agli incontri e testimonianze con le pietre vive della 

comunità di Betlemme, alle ore 16.00 al Baby Hospital – Cena in ristorante e ora di preghiera all’interno 

della Basilica. Arrivo a Gerusalemme sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.  

… desidero indirizzarmi 

ai fedeli cristiani, per 

invitarli a una nuova 

tappa evangelizzatrice 

marcata da questa gioia 

e indicare vie per il 

cammino della Chiesa 

nei prossimi anni. 

(Papa Francesco – E.G.1) 

 

A conclusione del percorso 

fatto in questi mesi, andiamo 

nella terra calpestata da 

Gesù, percorsa da lui tra la 

gente per trovarci suoi 

discepoli e sentirci mandati 

da Lui quali missionari lungo 

le strade e nei luoghi del 

nostro vivere quotidiano 

portatori del Vangelo nelle 

nostre case 
don Mario 

 



29 Aprile - Gerusalemme  

Ore 7.30 prima colazione e salita e visita dei siti sul Monte degli Ulivi con l’Edicola dell’Ascensione, la 

Chiesa del Pater Noster, il Dominus Flevit, per arrivare alla Basilica dell’Agonia ai Getsemani. Interessante 

la visita alla tomba di Maria in una Chiesa Ortodossa.  Pranzo in ristorante e pomeriggio visita della 

chiesa di Sant’Anna, della Piscina Probatica, Via Crucis per le vie della città fino ad arrivare al Santo 

Sepolcro, dove alle ore 18.00 ci sarà la celebrazione della S. Messa presso la Cappella del Santissimo 

Sacramento.  Cena e pernottamento in Hotel.    

30 Aprile - Gerusalemme   

Ore 07.00 prima colazione e salita alla spianata delle Moschee. Discesa e visita all’area del quartiere 

ebraico.  Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicato al Monte Sion: Cenacolo, Dormizione di Maria, 

Gallicantu dove alle ore 16.30 sarà celebrata la S. Messa. Tempo libero.  Cena e pernottamento a 

Gerusalemme.   

01 Maggio – Gerusalemme – Tel Aviv – Monaco – Bologna    

Prima colazione e mattinata può essere dedicata all’approfondimento delle visite di Gerusalemme – Yad 

Vashem – Museo d’Israele – città vecchia – oppure inserire visita a Jaffa o Emmaus (Nicopolis or Abu 

Gosh) pranzo in ristorante e in tempo utile trasferimento in aeroporto. Alle ore 17.10 partenza con volo 

di linea Lufhtansa per il rientro a Bologna via Monaco con arrivo previsto per le ore 23.05. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE – minimo 40 paganti  EUR 1.500,00 

TASSE AEROPORTUALI                                                                         EUR      99,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA                                                            EUR    400,00 
 

La quota comprende: 

● Volo di linea Austrian: Bologna – Vienna – Tel Aviv – Vienna – Bologna  

● Franchigia bagaglio pari a kg. 23 per persona in stiva    

● Sistemazione in Istituti religiosi e/o hotel di 2° cat. in camere doppie con servizi privati;  

● Trattamento di pensione completa: dalla cena del 24/04 alla prima colazione del 01/05; 

● Pullman a disposizione per i trasferimenti da e per l’aeroporto e per tutto l’itinerario; 

● Tutti gli ingressi menzionati nel programma, compresa Masada -Tabor 

● Guida in lingua italiana per tutto l’itinerario; 

● Guida spirituale in partenza dall’Italia: P. Roberto Mela  

● Testo guida – cartina Israele – borsa omaggio dell’agenzia; 

● Polizza assicurativa medico / bagaglio e contro annullamento viaggio 
 

La quota non comprende: 

Tasse aeroportuali– soggette a riconferma 

● Mance da quantificare in base al numero dei  

partecipanti 

● Bevande ai pasti (acqua di fonte sempre  

prevista) 

● Extra personali – tutto quanto non menzionato  

nella quota comprende 
 

DOCUMENTO NECESSARIO: PASSAPORTO CON 

VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA 

DEL RIENTRO 

 

 
 

 

  

     VIA del MONTE  3 g – 40126 BOLOGNA - I 

    tel. 051/261036 – 263508 fax 051/227246 

                     e-mail: info@petronianaviaggi.it 

www.petronianaviaggi.it 
 

 

mailto:info@petronianaviaggi.it

