
Parrocchia SS. Nome di Gesù - Pratovecchio 

dal 24 al 31 LUGLIO 2018 
ANDIAMO IN TERRA SANTA 

 
24 Luglio - Martedì: FIRENZE – ROMA  - TEL AVIV - NAZARETH  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Firenze, disbrigo delle formalità d’imbarco, e alle ore 11,30 
partenza con volo di linea Alitalia con arrivo a Tel Aviv – via Roma -  alle ore 18.45. Pranzo a bordo. 
All’arrivo, imbarco su pullman privato e partenza per il Nord, verso Nazareth, sistemazione in Hotel, 
cena e pernottamento. 
25 Luglio - Mercoledì: NAZARETH-NAZARETH-BANYAS-TIBERIADE-NAZARETH 
Prima colazione in hotel. Partenza per le colline del Golan con la visita alle sorgenti del Giordano, a 
Banyas, dove da sempre si è venerato il culto delle fonti; i greci con il Dio Pan a cui dedicarono la 
grotta da cui sgorgava il ramo più importante della sorgente. I romani costruirono prima un 
Tempio.  Filippo poi, figlio d’Erode, ne fece la propria sede – chiamandola Cesarea di Filippo. Oggi 
tutta l’area circostante è un Parco Nazionale. Discesa e visita ai siti evangelici del lago di Tiberiade:  
Cafarnao e celebrazione della S. Messa sulla sponda del Lago. Visita poi agli scavi dell’antico 
villaggio, i resti della casa di Pietro, la Sinagoga. Qui sarà celebrata la S.Messa.  Salita poi  al Monte 
delle Beatitudini, visita del Santuario immerso in un magnifico parco con vista panoramica sul Lago. 
Proseguimento per Tabgha: 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.  Pranzo in ristorante in corso di visite. Rientro in hotel a Nazareth, 
cena e pernottamento.  
26 Luglio - Giovedì: NAZARETH- CANA- TABOR –BETLEMME 
Trattamento di pensione completa. Celebrazione della S. Messa presso la Basilica dell’Annunciazione 
– visita della stessa, del Museo e della chiesa di San Giuseppe, per proseguire con la Fontana della 
Vergine e l’antica sinagoga. Pomeriggio, partenza e salita al Monte Tabor, luogo della trasfigurazione 
di Gesù, a seguire visita di Cana, luogo del primo miracolo di Cristo, qui le coppie presenti potranno 
rinnovare le loro promesse matrimoniali. Al termine partenza per Betlemme, sistemazione in Hotel, 
cena e pernottamento.   
27 Luglio - Venerdì: BETLEMME – GERUSALEMME  
Prima colazione e partenza per Gerusalemme dove si inizieranno le visite dal monte degli Ulivi: 
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.  
Sosta per il pranzo e nel pomeriggio visita alla parte cristiana della Città Vecchia con la Chiesa di S. 
Anna (natività di Maria), Piscina Probatica, Flagellazione, Via Dolorosa (inizio Via Crucis), fino al 
Calvario e Anastasis presso la Basilica del S. Sepolcro, dove sarà celebrata la S. Messa. Rientro a 
Betlemme per la  cena ed il pernottamento. 
28 Luglio – Sabato: MASSADA- QUMRAN – MAR MORTO  - GERUSALEMME 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della Fortezza di Masada, a cui si accede 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. A seguire Qumran: luogo in cui sono stati ritrovati i manoscritti più antichi 



della Bibbia. Visita all’area archeologica della Comunità degli Esseni, la cui regola è stata ritrovata 
insieme ai famosi rotoli. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita al sito del Battesimo sulle rive 
del Giordano – rinnovo delle promesse Battesimali e quindi ingresso a Gerico, celebrazione della S. 
Messa presso la Chiesa del Buon Pastore e visita della città che ricorda alcuni episodi evangelici quali 
la figura di Zaccheo, il Monte delle Tentazioni. Rientro a Betlemme per la  cena ed il  pernottamento. 
29 Luglio  – Domenica: BETLEMME -  GERUSALEMME - BETLEMME   
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della spianata delle moschee, Omar e El Aqsa 
e al Muro del Pianto. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato al Monte Sion con il S. Cenacolo. 
Visita poi alla Dormizione che ricorda il transito della Madonna da questa all’altra vita. Celebrazione 
della Messa al Gallicantu. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
30 Luglio - Lunedì:  BETLEMME – GERUSALEMME – BETLEMME 
Trattamento di pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Hebron, ed in particolare alla 
tomba dei patriarchi. Rientro a Betlemme e pranzo, nel pomeriggio visite al Campo dei Pastori, alla 
Grotta del Latte e celebrazione della S. Messa presso la Basilica della Natività. Cena e 
pernottamento.  
31 Luglio - Martedì: BETLEMME – TEL AVIV – ROMA – FIRENZE     
Prima colazione in hotel e partenza per Abu Gosh uno dei vari Emmaus che la tradizione ricorda, 
visita alla Basilica benedettina e celebrazione della Messa. Pranzo e trasferimento in aeroporto. Alle 
ore 15,40 partenza con volo di linea Alitalia via Roma con arrivo a Firenze previsto per le ore 22.40 
– pranzo a bordo. 
 

 
Saranno previste anche visite a comunità religiose e civili 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 paganti): 1290 € 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:   250 €                                                     
 

• La quota comprende: 
• Volo di linea Alitalia: Firenze – Roma – Tel Aviv – Roma – Firenze 
• Trasferimento con pullman da Pratovecchio all’aeroporto a Firenze e viceversa al ritorno 
• Sistemazione in istituti religiosi e/o hotel di 2ª cat. in camere doppie con servizi privati; 
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 24 luglio al pranzo del 31 luglio; 
• Pullman a disposizione per tutto l’itinerario; 
• Tutti gli ingressi menzionati nel programma, compresa Masada -Tabor 
• Guida in lingua italiana per tutto l’itinerario; 
• Testo guida – cartina Israele – borsa omaggio dell’agenzia; 
• Polizza assicurativa medico / bagaglio e 
• Tasse aeroportuali– soggette a riconferma 

contro annullamento viaggio 

 
• La quota non comprende: 
• Mance da quantificare in base al numero dei partecipanti 
• Bevande ai pasti 
• Extra personali – tutto quanto non menzionato nella quota comprende 

 
Per informazioni e iscrizioni: Lorenza Tommasi – 347 2514419 

Don Massimo – 347 1115629 
 
Termine ultimo di iscrizione: 10 maggio 
Caparra confirmatoria: € 300 
Saldo quota pellegrinaggio: entro il 24 giugno  
 
DOCUMENTO NECESSARIO: PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DEL RIENTRO 
 
La nostra guida sarà 
 

don Giovanni Sassolini 

 

 

 
VIA del MONTE  3 g – 40126 BOLOGNA - I 
tel. 051/261036 – 263508  fax 051/227246 

e-mail: info@petronianaviaggi.it 
www.petronianaviaggi.it 

 
 

Con la collaborazione della 
Fondazione Giovanni Paolo II 
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