
 
 
 

 

 

29 aprile | 7 maggio 2018   
RITORNO IN TERRA SANTA 
29 aprile, domenica, BOLOGNA |TEL AVIV | BETLEMME 
In mattinata ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bari e partenza per Tel Aviv, transitando per 
l’aeroporto di Tel Aviv. All’arrivo, incontro con l’autista e trasferimento a Betlemme.  
Compatibilmente con l’orario di arrivo, inizio delle visite cominciando dalla Basilica della Natività. E’ 
stato l’evangelista Luca a narrare la nascita di Gesù in una grotta, e la venerazione di questo luogo 
ha origini antichissime. Visita alle grotte sotto la chiesa di Santa Caterina, a quella di San Girolamo 
e a quella dei Santi Innocenti.  Sistemazione in albergo (Ostello), cena e pernottamento.  
 
30 aprile, lunedì: MASADA| MAR MORTO | QASR EL YAHU D | BETLEMME   
In mattinata saliremo sulla rocca di Masada  una fortezza naturale unica nel suo genere, una 
piattaforma con pareti ripide su ogni lato che si erge sul Mar Morto che fu anche abitata da Erode.  
Successiva sosta sul Mar Morto in una piazzola attrezzata per un bagno nelle acque salate. Arrivo 
in località Qasr el Yahud  il luogo che ricorda la memoria del battesimo e se saremo in tempo 
raggiungeremo Ain Karem,  il sito dove si ricorda l’incontro di Maria con Elisabetta e di Giovanni 
battista. Rientro a Betlemme. 
 
1 maggio, martedì: GERUSALEMME 
In mattinata saliremo a Gerusalemme e raggiungeremo l’area del Monte del Tempio  (o Spianata 
delle Moschee), luogo dell’antico tempio di Erode, più volte frequentato da Gesù e dagli apostoli. 
Sin dal VII sec. d.C. è anche un luogo santo musulmano, con la Cupola della Roccia e la Moschea 
Al-Aqsa.  Visita al Muro del Pianto  (Muro Occidentale), luogo di preghiera molto caro agli ebrei, in 
quanto secondo un’antica tradizione, vi riposa la Presenza (Shekhinà) di Dio, che un tempo era nel 
Santo dei Santi del Tempio.  
Nel pomeriggio saliremo il Monte degli Ulivi , che sorge a oriente di Gerusalemme ed è legato a 
diversi episodi dell’Antico e del Nuovo testamento, fra cui l’Ascensione di Gesù. Ai piedi del Monte, 
lungo la Valle del Cedron, vi è il Giardino del Getzemani (Orto degli Ulivi), luogo dell’agonia di 
Gesù, e la Tomba di Maria.  Sistemazione in albergo | casa religiosa, cena e pernottamento a 
Gerusalemme. 
 
2 maggio, mercoledì: GERUSALEMME 
In mattinata attraverso il quartiere armeno di Gerusalemme raggiungeremo il Monte Sion 
Cristiano , uno dei luoghi più sacri per la fede cristiana, oggi situato fuori dalle mura della Città. Qui 
visiteremo il Cenacolo, dove Gesù mangiò l’ultima Pasqua con i discepoli e successivamente 
apparve loro Risorto. E’ qui che avvenne anche la discesa dello Spirito Santo. Seguirà la visita alla 
chiesa benedettina della Dormizione di Maria (ricordo della morte di Maria).  

Nel pomeriggio ripercorreremo la Via Dolorosa , sostando nei vari luoghi legati alla passione di 
Gesù cominciando alla Chiesa di Sant’Anna. Cuore della visita sarà la Basilica della Risurrezione 
(o del Santo Sepolcro), che racchiude al suo interno il Calvario, l’edicola del Santo Sepolcro, il 
luogo del rinvenimento della Croce e altre memorie della passione.  Cena e pernottamento a 
Gerusalemme. 
 
3 maggio, giovedì: GERUSALEMME 
In mattinata tenteremo di salire sulla spianata del tempio per poi andare a visitare il la City of 
David e in particolare il tunnel di Ezechia. Nel pomeriggio tempo libero per visite individuali o 



 
 
 

shopping.  
 
4 maggio, venerdì: SALITA IN GALILEA | MONTE CARMEL O | TABOR  
In mattinata partenza per la Galilea, percorrendo la Stella Maris, la strada mediterranea; sosta al 
Carmelo , nei pressi di Haifa che fa memoria del profeta Elia e proseguimento al Monte Tabor  per 
la visita alla Basilica della Trasfigurazione. Sistemazione sul lago, cena e pernottamento. 
 
5 maggio, sabato: SEFFORIS | NAZARETH 
In mattinata visita al sito archeologico di Sefforis  la città che già nel I sec. a.C. era considerata la 
più importante della regione Sefforis, antica capitale della Galilea, con i resti di una sinagoga di 
epoca bizantina e altri pregevoli reperti. 
Nel pomeriggio proseguimento per Nazareth , il villaggio di Maria e Giuseppe, dove visiteremo la 
Basilica dell’Annunciazione, la Chiesa di San Giuseppe (o “della Nutrizione”), che sorge sulla casa 
della Santa Famiglia, e la Fontana della Vergine, luogo in cui secondo una tradizione apocrifa 
Maria ricevette la prima visita dell’angelo Gabriele.  
 
6 maggio, domenica: I DINTORNI DEL LAGO    
In mattinata partenza per la località di Gamla , un sito caratterizzato da uno stretto crinale che 
collega un’isola rocciosa ricoperta di rovine ad un altopiano e che sembra corrispondere alla 
descrizione di Gamla che fece Flavio Giuseppe. 
Raggiungeremo poi nuovamente il lago di Tiberiade  per conoscere i luoghi che hanno fatto da 
scenario all’attività messianica di Gesu: sosta a Cafarnao, a Tabgha (per la visita alla Chiesa del 
Primato e alla chiesa della Moltiplicazione dei pani), al Monte delle Beatitudini…Rientro in albergo| 
casa religiosa. 
 
7 maggio, lunedì: TEL AVIV | BARI  
In mattinata partenza per la costa mediterranea per una visita approfondita al sito archeologico di 
Cesarea Marittima  ricco delle opere di Erode il grande che costruì un teatro romano da 4000 
spettatori. Arrivo a Tel Aviv, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza nel pomeriggio per Bari, 
transitando per l’aeroporto di Roma. Fine del pellegrinaggio. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 1.350,00  
(compreso 35 euro per le mance) 
      
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA    €    310,00 
 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO  5,8% della quot a 
Assicurazione per integrazione spese mediche  
-Fino a € 50.000        € 10,00 
-Fino a € 150.00        € 37,00  
 
LA QUOTA COMPRENDE 
• Volo di linea Alitalia da Bari in a/r in classe economica con franchigia bagaglio 23 kg; 
• Tasse aeroportuali (yr pari a € 144) soggette a riconferma sino a 21 gg prima della partenza; 
• Sistemazione in istituti religiosi o alberghi equivalenti a 3 stelle locali in camera doppia con servizi; 
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° gi orno alla colazione dell’ultimo; 
• Padre Franco SI come Animatore spirituale in loco durante tutto il pellegrinaggio; 
• Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi;  
• Materiale di cortesia (tracolla e guida spirituale); 
• Assicurazione Allianz Global Assistance medico-bagaglio; 
 



 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• Bevande ai pasti; 
• Assicurazione contro le penalità di annullamento (facoltativa); 
• Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”; 
 
CAMBIO DOLLARO EURO AL MOMENTO DELLA QUOTAZIONE 1 € = USD 1,15 
 
Bologna, 13 novembre 2017 


