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Programma di massima SOGGETTO A RICONFERMA 
 
24 Agosto, domenica: BOLOGNA - TEL AVIV - NAZARETH  

In mattinata ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Bologna; operazioni d'imbarco e partenza con 
volo di linea Alitalia ore 12.15 per Tel Aviv transitando per Roma. Arrivo alle ore 19 a Tel Aviv, 
incontro con Lorenzo e proseguimento per Nazareth, sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 

25 Agosto, lunedì: NAZARETH - SEFFORIS 

In mattinata Messa e visita alla Basilica dell'Annunciazione (Lc 1,26-38), costruita su quella che la 
tradizione definisce la "casa di Maria". La visita prosegue alla Chiesa di S. Giuseppe e, se 
possibile, al museo francescano. Attraversando il suq raggiungeremo la Chiesa ortodossa di San 
Gabriele detta anche “Fontana della Vergine”. Pranzo. Nel pomeriggio raggiungeremo il sito 
archeologico di Sefforis. La tradizione lo ricorda come il luogo della nascita dei genitori di Maria 
Gioacchino ed Anna. Rientro a Nazareth. 

26 Agosto, martedì: IL LAGO DI TIBERIADE 

Dopo la prima colazione, partiremo per il lago di Tiberiade. Traversata con la nave. Sosta a 
Cafarnao; visita a Tabgha, alla chiesa francescana del Primato di Pietro e alla chiesa benedettina, 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 

Meditava sempre le parole del 
Signore e non perdeva mai di vista 
le sue opere, ma soprattutto l'umiltà 
dell'Incarnazione e la carità della 
Passione aveva impresse così 
profondamente nella sua memoria, 
che difficilmente gli riusciva di 
pensare ad altro… 

…Vorrei rappresentare il Bambino 
nato a Betlemme e in qualche modo 
vedere con gli occhi del corpo i 
disagi in cui si è trovato per la 
mancanza delle cose necessarie a un 
neonato, come fu adagiato in una 
greppia e come giaceva sul fieno tra 
il bue e l'asinello...” 

(dalla Vita Prima di San Francesco 
d'Assisi di Tommaso da Celano, FF 467) 

31 Agosto – 9 Settembre 2014 

24  AGOSTO  -  2 SETTEMBRE 2014 
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che ricorda la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Messa e visita al monte delle Beatitudini, che 
conserva la memoria del discorso della montagna. Pranzo. Rientro. 

27 Agosto, mercoledì: TABOR - SAMARIA e suoi santuari 

In mattinata partenza per il Tabor, dove faremo memoria della Trasfigurazione del Signore. Messa. 
Partenza per la Samaria. Se possibile, sosta a Sebastya presso la chiesa crociata di S. Giovanni 
Battista. Pranzo e sosta a Sichem, luogo che ricorda l’incontro di Gesù con la Samaritana. Arrivo a 
Gerusalemme, sistemazione, cena e pernottamento. 

28 Agosto, giovedì: BETLEMME - HERODIUM - CENACOLO - GETZEMANI 

Visita al campo dei pastori, alla basilica della Natività a Betlemme (Messa) e alla Grotta del latte. 
Proseguimento per il sito archeologico dell' Herodium, fortezza voluta da Erode, caratteristica per 
la sua forma a collina "svuotata" senza la cima. Pranzo. Nel pomeriggio visiteremo il Sion 
Cristiano, fuori dalla porta di Sion, con il Cenacolo; quindi il Cenotafio di David, la Chiesa della 
Dormizione e la Chiesa di S. Pietro in Gallicantu, dalla cui terrazza si gode un bel panorama sulla 
città di David, sull’Ofel. Da qui a piedi scenderemo lungo la valle del Cedron per arrivare alla 
basilica del Getzemani e alla Grotta dell'Arresto. Rientro. 

29 Agosto, venerdì: MONTE DEGLI ULIVI | VIA DOLOROSA  

Messa a casa. Dopo colazione percorreremo a piedi il Monte degli Ulivi sino all'edicola 
dell'Ascensione, sostando nelle varie chiese che la tradizione ha costruito: la chiesa con la grotta 
degli insegnamenti (detta del Pater Noster); la chiesa del Dominus Flevit, dove si ricorda il lamento 
di Gesù sulla città e la chiesa ortodossa dedicata all'Assunzione della Madonna. Pranzo. 
Entreremo in città per la Porta dei Leoni e, attraversando il quartiere arabo, visiteremo la chiesa di 
S. Anna e la Piscina Probatica. Da qui ripercorreremo la via "Dolorosa", che ricorda la via che 
percorse Gesù dal Pretorio al Calvario. Infine giungeremo alla Basilica della Resurrezione, con la 
visita approfondita al Calvario e al Santo Sepolcro. Successivamente sosteremo al Muro della 
preghiera degli Ebrei per l'inizio dello Sabato. Rientro. 

30 Agosto, sabato: S. GIORGIO IN KOZIBA - QUMRAN - MAR MORTO 

Messa a casa. Partenza per la visita al Monastero di S. Giorgio in Koziba, dedicato alla Theotokos 
(Madre di Dio). Lo raggiungeremo a piedi prima (30 minuti all'andata in discesa e 45 minuti al 
ritorno in salita, oppure possibilità di discesa a piedi a Gerico). Pranzo a Gerico e proseguimento 
per Qasr El Yahud, sul Giordano, dove compiremo il rinnovo delle promesse battesimali. Breve 
sosta al sito archeologico di Qumran sul mar Morto e infine in località Kalia per provare 
l'esperienza del bagno nel Mar Morto. Rientro. 

31 Agosto, domenica: 
GERUSALEMME EBRAICA - YAD VASHEM - AIN KAREM 

Visiteremo il sito archeologico della “Città di Davide”, resti di edifici delle varie epoche di vita della 
città: gebusea, davidica, persiana, asmodea. Pozzo di Warren. Canale Gebuseo. Piscina di Siloe. 
Strada erodiana. Pranzo. Nel pomeriggio visita ad alcuni spazi e ambienti del parco dello Yad va 
Shem, dedicato alla memoria della Shoàh. Celebrazione della Messa al Santuario della Visitazione 
ad Ain Karem. Rientro. 

1 Settembre, lunedì: AIN ARIK 
Visita alla chiesa parrocchiale di Ain Arik e ai fratelli e sorelle della Piccola Famiglia 
dell’Annunziata. Messa. Pranzo. Visita a Emmaus Qubeibeh o pomeriggio libero a Gerusalemme. 

2 Settembre, martedì: GERUSALEMME | TEL AVIV | BOLOGNA 

Messa a casa. Trasferimento in aeroporto, operazioni d'imbarco e partenza per l'Italia ore 10.35 e 
arrivo alle 19 a Bologna (transitando per Roma). Termine dei servizi. 
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Quota di partecipazione 
sulla base di 50 partecipanti paganti € 1.170,00 

Supplemento singola €    250,00 

Quota per bambini 
di 12 anni non compiuti in camera tripla/ quadrupla €    935,00 

Cambio dollaro/euro 1,35 -1 gratuità ogni 25 partecipanti paganti 

La quota comprende: 
 volo di linea Alitalia da Bologna in classe economica con franchigia bagaglio di 20 kg.; 
 carburante e tasse aeroportuali pari a € 220,00 (soggette a riconferma sino a 21 giorni dalla 

partenza); 
 sistemazione in albergo equivalente a 3* a Nazareth e presso l’istituto religioso delle sorelle di 

Betania a Gerusalemme, in camera doppia con servizi; 
 pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo; 
 visite ed escursioni come da programma a cura di Lorenzo Ravasini; 
 auricolari e guida locale per tutto il periodo; 
 ingressi come da programma inclusi; 
 materiale di cortesia; 
 assicurazione Allianz Assistance. 

La quota non comprende: 
 le bevande ai pasti;  
 le mance - obbligatorie;  
 gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende". 

 
NOTA BENE: 
Nei nostri itinerari privilegiamo -ove e quando possibile e se non diversamente concordato- gli 
alloggi ubicati vicino ai luoghi santi (raggiungibili a piedi) per favorire il raccoglimento e la 
preghiera; si tratta di case religiose (francescane e non) e di alcuni alberghi locali, ubicati appena 
fuori le mura di Gerusalemme, nell’area abitata dalla popolazione araba locale. 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

Per partecipare ad ogni nostro viaggio occorre iscriversi comunicando il proprio nominativo (nome 
e cognome come da passaporto, indirizzo di residenza, contatto telefonico e codice fiscale): 

 telefonando a Stefano Bergamini cell. 3405393044 

oppure 

 inviando una e-mail a: stefanobergamini09@gmail.com 

ACCONTO: 

 all'atto dell'iscrizione: € 50,00 
 100 giorni prima della partenza: € 150.00 

SALDO: 

 30 giorni prima della partenza, con eventuale conguaglio valuta e tasse 

Dati bancari per effettuare il bonifico: 

c/c intestato a Parrocchia dei Santi Francesco e Carlo di Sammartini 

UniCredit Banca - Ag. di Crevalcore 
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Codice Iban: IT 54 B 02008 36790 000001500742 

Indicare nella causale : nominativo e date di partenza. 

Preghiamo di inviare via fax e/o mezzo e-mail la copia del bonifico. 

E IN CASO DI CANCELLAZIONE 
Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, si applicheranno delle penali, che hanno lo 
scopo di non far ricadere eventuali aumenti sugli altri partecipanti. Le penali sono direttamente 
proporzionali alla data di cancellazione. Si fa riferimento ai giorni che mancano alla partenza da 
calendario, contando anche il sabato, la domenica e i festivi.  

Per cancellazioni effettuate: 

- Per cancellazioni effettuate fino al 61° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta 
una penale del 15% dell’intera quota di partecipazione (tasse escluse) 

- Per cancellazioni effettuate dal 30° al 21° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza 
(esclusa), sarà trattenuta una penale del 30% della quota di partecipazione (tasse escluse) 

- Per cancellazioni effettuate dal 20° al 10° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza 
(esclusa) sarà trattenuta una penale del 50% della quota di partecipazione (tasse escluse) 

- Per cancellazioni effettuate dal 9° giorno al 3° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza 
(esclusa) sarà trattenuto il 75% della quota di partecipazione(tasse escluse) 

- Nessun rimborso per cancellazioni effettuate dal 2°gg (48 ORE PRIMA) al giorno di partenza 
(tasse escluse) 

È POSSIBILE STIPULARE UNA POLIZZA CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE, VERSANDO ACCONTO E PREMIO DELLA POLIZZA 

Bologna, 12 dicembre 2013 


