RITORNO in
TERRA SANTA
Alla scoperta delle nostre radici
nei luoghi che da sempre affascinano tutti

Dal 11 al 18 settembre
IN AEREO DA BOLOGNA

PROGRAMMA
1° GIORNO: 11 Settembre – domenica - BOLOGNA / BETLEMME
Pasti: cena
Ritrovo dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Bologna, disbrigo delle pratiche
d’imbarco. Partenza per Tel Aviv con volo di linea via Zurigo. All’arrivo disbrigo delle
formalità doganali. Sistemazione sul con pullman riservato, trasferimento a
Betlemme, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: 12 Settembre – lunedì - BETLEMME
Pasti: colazione, pranzo, cena
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città di Betlemme: Basilica della
Natività, chiesa di Santa Caterina, campo dei pastori.Liturgia. Pranzo. Pomeriggio
dedicato alla visita del Santuario della Visitazione di Ain-Karem. Proseguimento per
Gerusalemme, ingresso solenne nella Basilica del Santo Sepolcro. Nel tardo
pomeriggio rientro a Betlemme. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: 13 Settembre – martedì - BETLEMME / GERUSALEMME /
BETLEMME
Pasti: colazione, pranzo, cena
Prima colazione. In prima mattinata trasferimento a Gerusalemme, Celebrazione
Eucaristica presso il Santo Sepolcro visita del Muro Occidentale (Muro del Pianto).
Pomeriggio dedicato a percorrere la Via Crucis all’interno della città vecchia,
conclusione presso il Santo Sepolcro. Rientro in Hotel, cena e pernottamento
4° GIORNO: 14 Settembre – mercoledì - BETLEMME / GERUSALEMME /
BETLEMME
Pasti: colazione, pranzo, cena
Prima colazione.
Trasferimento al Monte degli Ulivi per visitare, l’Edicola
dell’Ascensione, la grotta del Padre Nostro, il Dominus Flevit, il giardino e la Basilica
del Getsemani, Tomba di Maria.Liturgia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento delle visite alla città santa Monte Sion: Cenacolo e Tomba di Davide,
Basilica del Gallicantu. Rientro a Betlemme, cena e pernottamento
5° GIORNO: 15 Settembre – Giovedì - BETLEMME / MASADA / NAZARETH
Pasti: colazione, pranzo, cena
Prima colazione. Di buon mattino costeggiando il Mar Morto si giungerà a Masada,
con la funivia salita alla fortezza Zelota. Pranzo sulle rive del Mar Morto.
Proseguimento per l’oasi di Gerico e sosta a Qasr el Yaud, luogo del sul fiume
Giordano dove si ricorda il battesimo di Gesù. Liturgia. In serata costeggiando la

valle del Giordano si giungerà a Nazareth. Sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento.
6° GIORNO: 16 Settembre – Venerdì - NAZARETH
Pasti: colazione, pranzo, cena
Prima colazione. Al mattino, visita della cittadina di Nazareth. Liturgia. Con un
percorso a piedi, si attraverserà l’antico villaggio dalla “Fontana della Vergine sino
alla Basilica di Nazareth visitando anche l’antica sinagoga. Nel pomeriggio,
escursione a Cana di Galilea (rinnovo delle Promesse Matrimoniali), proseguimento
al Monte Tabor, (salita in taxi) il luogo della Trasfigurazione. Rientro in Hotel.
7° GIORNO: 17 Settembre – sabato - NAZARETH
Pasti, colazione, pranzo, cena
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita dei luoghi intorno al lago di
Tiberiade. Liturgia. Salita al Monte delle Beatitudini. Tabga, luogo della
moltiplicazione dei pani con la chiesa del Primato di Pietro. Visita di Cafarnao e
all’antico villaggio con i resti della casa di Pietro, la Sinagoga del VI sec. e il
Santuario del Memoriale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio salita alle alture del
Golan sosta a Banias presso le sorgenti del Giordano. In serata rientro a Nazareth,
cena e pernottamento in Hotel.
8° GIORNO: 18 Settembre – domenica - NAZARETH /BOLOGNA
Pasti: colazione, pranzo.
Prima colazione. Liturgia. Trasferimento ad Haifa, visita del Santuario del Monte
Carmelo, Stella Maris. Proseguimento per Cesarea Marittima visita degli scavi.
Pranzo. Proseguimento per l’aeroporto di Tel Aviv, disbrigo delle formalità
d’imbarco, partenza per Bologna, via Francoforte. Arrivo in serata.
L’ordine delle visite e degli incontri potrebbe subire variazioni senza danneggiare
l’integrità del pellegrinaggio Le conferme orari e luoghi delle celebrazioni verranno
riconfermate prima della partenza. Normative anti Covid verranno comunicate con il
programma definitivo.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
QUOTA PER PERSONA: (minimo 20 persone )…………………………€. 1650.00
Supplementi per persona : Camera singola ..……………….…………..€. 360.00
DOCUMENTI: Passaporto valido per l’espatrio
Passaporto sanitario (Green Pass) comprovante avvenute vaccinazioni COVID-19

OPERATIVO VOLI:
11.09.2022 Bologna – Zurigo
11.09.2022 Zurigo – Tel Aviv
18.09.2022 Tel Aviv – Francoforte
18.09.2022 Francoforte – Bologna

LX 1671
LX 252
LH 687
LH 290

10.20 – 11.35
12.35 – 17.25
16.30 – 20.00
22.05 – 23.25

LA QUOTA COMPRENDE:
• Passaggi aerei in classe turistica con voli di linea - Kg. 23 franchigia bagaglio per
persona - Tasse aeroportuali in vigore al 24 Febbraio 2022 –
• Pullman G.T. a disposizione per le visite e i trasferimenti come da programma • Sistemazione in Hotel di cat. B.: 4 notti Betlemme – 3 notti Nazareth in camere
doppie con servizi privati
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno
• Ingressi: museo Francescano, taxi Tabor, Cafarnao, Ascensione, Chiesa di St.
Anna, St. Pietro in Gallicantu, Padre Nostro, Masada - Auricolari – Assicurazione
medico bagaglio, Cover Stay***, penali da annullamento AXA
• Kit documenti di viaggio
NON COMPRENDE:
Trasferimento da e per l’aeroporto di Bologna, facchinaggi, (mance ca. 30/35,00
euro a persona che verranno raccolte dal Capogruppo), bevande, ingressi non
menzionati, eventuali tamponi ingresso e uscita, extra di carattere personale e tutto
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.
ISCRIZIONI: Presso Agenzia Brasini fino ad esaurimento dei posti ed entro il 25
maggio 2022 con un acconto di €. 500.00 e fotocopia del passaporto
Organizzazione tecnica: Duomo Viaggi e Turismo s.r.l. Milano
in collaborazione con

Sede Lugo

Largo della Repubblica 14

Sede Faenza Corso Matteotti 36/A Faenza

Tel. 0545 30630
Tel. 0546 680867

