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Lunedì 3 luglio: BOLOGNA - TEL AVIV - NAZARETH 
Al mattino presto ritrovo in aeroporto a Bologna e imbarco sui voli di linea ITA per Tel Aviv delle ore 
6.30 con scalo a Roma. Arrivo nel primo pomeriggio verso le ore 13.45, incontro con la guida e 
trasferimento a Nazareth lungo la Via Maris. Arrivo a Nazareth, sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 
 

Martedì 4 luglio: NAZARETH e TABOR 
Pensione completa. In mattinata visita ai Santuari di Nazareth con Santa Messa nella Chiesa 
dell’Annunciazione, piccolo museo dell’antico villaggio di Nazareth con il Kaire Maria, Chiesa di San 
Giuseppe, Fontana della Vergine. Pomeriggio salita al Monte Tabor, Basilica della Trasfigurazione e 
Cana di Galilea. 
 

Mercoledì 5 luglio: NAZARETH – LAGO DI TIBERIADE 
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita ai Santuari che sorgono lungo le rive del Lago di 
Tiberiade, chiamato anche Mare di Galilea; Monte delle Beatitudini, visita e celebrazione della S. 
Messa; Tabga, luogo della Moltiplicazione dei Pani; Primato di San Pietro; Cafarnao con la Casa di San 
Pietro. Attraversamento del Lago in battello. Nel rientro sosta a  Zippori per la visita ai famosi mosaici 
tra i quali "la Monna Lisa Araba" raffigurata su di una pavimentazione mosaico di una antica casa 
patrizia. 
 

Giovedì 6 luglio: NAZARETH – GERICO - BETLEMME 
Pensione completa. In mattinata partenza per Gerico, una delle città più antiche del mondo, lungo la 

Valle del Giordano. Proseguimento per il luogo del battesimo. Arrivo a Betlemme in pomeriggio e visita: 
della sua Basilica con la grotta della Natività e la Chiesa di Santa Caterina. Breve sosta al campo dei 
Pastori, dove recenti scavi hanno portato alla luce interessanti reperti archeologici. Sistemazione in 
albergo a Betlemme. 
 

Venerdì 7 luglio: GERUSALEMME - BETLEMME 
Pensione completa. Intera giornata di visita Gerusalemme partendo dal Monte degli Ulivi dal quale si 
gode un'eccellente vista panoramica. Visita al Pater Noster, discesa al Dominus Flevit, al cimitero 
ebraico, al Giardino dei Getzemani, fino a giungere alla basilica dell'Agonia. Nel pomeriggio 
continuazione delle visite con il suk arabo che conduce dalla porta di Damasco alla Basilica del Santo 
Sepolcro, che attualmente ospita sette comunità religiose. Continuazione con la cittadella di Davide, il 
Monte Sion, con il Cenacolo, la tomba di Davide, la porta dei Leoni. Accesso al quartiere ebraico e visita 
al cardo massimo, con il colonnato ancora perfettamente intatto. Rientro in albergo a Betlemme. 
             
Sabato 8 luglio: GERUSALEMME – DESERTO QUMRAN MASADA 
Pensione completa. Intera giornata dedicata al deserto.  Al mattino visita della famosa Rocca di 
Masada, l'antico palazzo-fortezza di Erode il Grande. La poderosa fortezza sorge in una zona desertica e 
assolata sulla sponda occidentale del Mar Morto, su uno sperone roccioso isolato e staccato dalle alture 
circostanti. Nel 73 d.C. vi si rifugiarono Zeloti ed Esseni nell'ultima disperata resistenza contro i 
Romani. Le rovine di Masada costituiscono uno dei documenti più impressionanti dell'architettura 
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erodiana e offrono il panorama più suggestivo di tutto Israele. Proseguimento delle visite con sosta a 
Qumran la cui fama è dovuta alle straordinarie scoperte archeologiche effettuate sul sito di numerosi 
manoscritti denominati i Rotoli del Mar Morto. Infine tempo a disposizione per disposizione per bagni 
e "galleggiamenti" sul lago salato, esperienza unica ed emozionante. Rientro a Gerusalemme in serata. 
 
Domenica 9 luglio: GERUSALEMME 
Pensione completa. Mattino dedicato alle visite di Yad Vashem, Museo dell’Olocausto con particolare 
attenzione al Viale dei Giusti e al Memoriale dei Bambini. Ingresso al Museo del Libro dove sono 
custoditi i rotoli trovati a Qumran! Pomeriggio tempo a disposizione per ultime visite Gerusalemme e 
saluto alla città Santa. 
 
Lunedì 10 luglio: GERUSALEMME - TEL AVIV - BOLOGNA 
Prima colazione. Mattinata trasferimento a Tel Aviv per una passeggiata tra i suoi vicoli, quindi 
trasferimento all'aeroporto dove il check in è richiesto 3 ore prima. Imbarco sul volo di linea per Roma 
delle ore 14.30 con arrivo a Bologna alle 22.50 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Minimo 30 partecipanti     € 1.795,00 
Minimo 25 partecipanti     € 1.855,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
*voli di linea ITA tasse incluse *sistemazione in alberghi 4 stelle (3 notti a Nazareth, 2 notti a 
Betlemme, 2 notti a Gerusalemme) in camere doppie con servizi *trattamento di pensione completa 
dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo (bevande escluse) *pullman a disposizione 
durante tutto il tour *visite ed ingressi come indicato in programma *assicurazione medica e contro 
annullamento viaggio, chiedere in agenzia le condizioni  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
*bevande ai pasti *i pranzi del primo e ultimo giorno *extra di natura personale 
 
QUOTA ISCRIZIONE comprensiva di polizza annullamento viaggio  € 55,00 
 
MANCE obbligatorie  € 45,00 da raccogliere sul posto 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA     € 490,00 
(in numero limitato) 
 

RIDUZIONE CAMERA TRIPLA adulti     - € 15,00 
RIDUZIONE BAMBINI 2/5 anni      - € 415,00 
RIDUZIONE BAMBINI 6/11 anni      - € 245,00    
 
Obbligatorio il passaporto individuale. 
Al momento nessun obbligo di vaccino anti-covid o tamponi sono richiesti. Verranno ricontrollate 
costantemente le condizioni di ingresso nel Paese. 
 
PRENOTAZIONI ENTRO  venerdì 31 marzo con acconto € 500,00 
Le prenotazione e l’acconto si ricevono presso la segreteria della parrocchia – da lunedì a sabato 
ore 9.30 / 12.00 – telefono 051.788548 
Bisognerà portare anche una fotocopia del passaporto (non più tardi di fine maggio!) 
 
Saldo entro venerdì 9 giugno e l’importo sarà comunicato sulla base del numero di partecipanti 
 
 
Organizzazione Tecnica: Gebus Viaggi - Rastignano 
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