
  
 

La Terra Santa  
 

8 giorni,  

dal 12 al 19 febbraio 2020 
 
1° giorno – mercoledì 12 febbraio 2020 –  
Porto Viro/ Ferrara/ Bologna/ Tel Aviv/ Nazareth o Tiberiade 
Porto Viro – ore 03.00 - partenza dalla chiesa San Bartolomeo. 
Ferrara – ore 04.15 – partenza dalla chiesa di Chiesul del Fosso.  
Trasferimento in pullman all’aeroporto di Bologna. Operazioni di imbarco e partenza con 
volo Ryanair alle ore 07.00 per Tel Aviv. Arrivo alle ore 11.35, incontro con la guida  e 
pranzo in ristorante. Breve visita panoramica della città situata sulla costa del 
Mediterraneo, caratterizzata dai severi edifici bauhaus degli anni '30, molti dei quali si 
concentrano nella zona della Città Bianca. 
Proseguimento per la Galilea, attraverso la pianura di Sharon. Arrivo in serata a Nazareth 
o Tiberiade, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° giorno – giovedì 12  febbraio 2020  Nazareth o Tiberiade/ Monte  Tabor  
Pensione completa in hotel. In mattinata visita di Nazareth che conserva la basilica 
dell’Annunciazione, la chiesa di San Giuseppe, il museo Francescano e la Fontana della 
Vergine. Nel pomeriggio salita al Tabor, il monte della Trasfigurazione, in minibus. In 
seguito visita della Fontana e al Pozzo della Vergine.  Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. Durante la giornata possibilità di celebrare la Santa Messa. 

 

3° giorno – venerdì 13 febbraio 2020  
Monte della  Beatitudine/ Lago di Tiberiade/ Tabga/ Cafarnao/ Yardenit/ Cana  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dei luoghi della vita pubblica di 
Gesù attorno al lago di Galilea. Partenza in pullman per la salita al Monte delle Beatitudini 
sopra il lago di Tiberiade, dove ebbe luogo il discorso della montagna. 
Proseguimento per Tabga, con la chiesa che ricorda il miracolo della 
moltiplicazione dei pani e dei pesci e la Chiesa del Primato di Pietro. 
Successivamente si raggiunge Cafarnao per visitare gli scavi dell’antico 
villaggio con i resti della casa di Pietro, la Sinagoga del VI sec. e il 
Santuario Memoriale. In tarda mattinata traversata del lago in battello da 
Cafarnao a Ein Gev con  pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Yardenit, sulle rive del fiume Giordano dove verrà 
data la possibilità di rinnovare i voti battesimali. Sosta a Cana per 
ricordare il Miracolo delle Nozze. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  



 
4° giorno – sabato 15 febbraio 2020 
Nazareth/ Qumran/ Mar Morto/ Massada/ Betlemme  
Prima colazione in hotel e partenza con il pullman per la Giudea attraverso la valle del 
Giordano. Arrivo a Qumran e visita del sito archeologico dove furono ritrovati i famosi 
rotoli del Mar Morto. Possibilità  di fare il bagno nel mare.  Sosta per il pranzo in ristorante 
e nel pomeriggio costeggiando il Mar Morto si raggiunge Massada.  Salita in funivia 
all’antica fortezza Zelota, dove furono ritrovati i più antichi manoscritti della Bibbia, ora 
custoditi al Museo del Libro di Gerusalemme. Arrivo in serata a Betlemme, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 

 

5°  giorno – domenica 16 febbraio 2020 - Betlemme/ Gerusalemme/ Monte degli Ulivi  
Prima colazione e partenza per una intera giornata 
dedicata a  Gerusalemme. Al mattino effettueremo un 
giro panoramico cui seguirà il pranzo in ristorante.  Nel 
pomeriggio visiteremo i santuari del Monte degli Ulivi: 
Betfage, Betania, Edicola dell’Ascensione, grotta del 
Padre Nostro, Dominus Flevit, giardino e Basilica del 
Getzemani, Tomba della Madonna. Durante la giornata 
possibilità di celebrare la santa messa. In seguito ritorno 
in hotel a Betlemme, cena e pernottamento.  

 
6° giorno – lunedì 17  febbraio 2020   
Betlemme/ Gerusalemme/ Sion cristiana/ Ein Karem/ Betlemme  
Prima colazione  e partenza per Gerusalemme. All’arrivo visita della Basilica di San Pietro 
in Gallicanto e al Sion Davidico e Cristiano: Cenacolo, visita alla Chiesa della Dormizione 
e al Cenacolino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Ein Kerem dove 
nacque San Giovanni Battista e sosta alla Chiesa della Visitazione. Successivamente si 
rientra a Betlemme  per visita della Basilica con la grotta della Natività e della Chiesa del 
Campo dei Pastori.  Possibilità di celebrare la Santa Messa. Rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. 

 
7° giorno – martedì 18 febbraio 2020 
Betlemme/ mercato di Machane’ Yeuda/ Gerusalemme all’interno delle Mura   
Prima colazione  e partenza per Gerusalemme. Mattinata dedicata alla   passeggiata per il 
caratteristico mercato di Machane’ Yeuda. Poi attraverso la porta di Santo Stefano, visita 
del Quartiere di Bethesda, con la Chiesa di Sant’Anna e la Piscina Probatica. Celebrazione 
della Via Crucis, lungo la Via Dolorosa: si parte dall’Ecce Homo, si sosta al Lithostrotos e si 
arriva al Golgota nella Basilica del Santo Sepolcro. Pranzo in ristorante nella città vecchia a 
Gerusalemme. Nel pomeriggio visita del Quartiere Ebraico, con il Cardo Massimo e arrivo 
al Muro del Pianto. Rientro in hotel a Betlemme, cena e pernottamento. 
 
8° giorno – mercoledì 19 febbraio 2020   
Betlemme/ Tel Aviv/ Bologna/ Ferrara/ Porto Viro 
Dopo la prima colazione partenza per Tel Aviv e trasferimento in aeroporto. Operazioni di 
imbarco e partenza con volo Ryanair alle ore 12.25 per Bologna. Arrivo alle ore 15.15. 
Operazioni di sbarco ed immediato trasferimento in pullman a Ferrara e Porto Viro. 



Quota per persona € 1425  (minimo 30 persone) 

Supplemento camera singola € 243 

 
La quota comprende: 

 Passaggio aereo con regolari voli Ryanair; 

 Tasse aeroportuali (importo da riconfermare 30 giorni prima della partenza); 

 Bagaglio di 20 kg; 

 Sistemazione in hotel di cat. turistica locale (3 stelle o 3 stelle superiore), in camere 
doppie con servizi privati; 

 Tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti; 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla cena del 7° 
giorno; 

 Acqua in caraffa ai pasti; 

 Tour in pullman provvisto di wi-fi; 

 Guida  parlante italiano in Israele; 

 Accompagnatore per tutta la durata del viaggio; 

 Tutti gli ingressi nei luoghi di culto, funivia per la visita di Massada e traversata in 
battello; 

 Facchinaggi negli hotels; 

 Mappe e omaggio per ogni partecipante; 

 Sistema audio cuffie; 

 Assicurazione medica e contro la rinuncia al viaggio (sono escluse le malattie 
preesistenti). 

 
La quota non comprende: 
Le bevande in genere, le mance per autista e guida (calcolare € 35 per tutta la durata del 
viaggio da consegnare alla guida durante il viaggio) 

 
DOCUMENTI: Passaporto necessario con validità di almeno sei mesi dalla data di 
ingresso. 
Cambio applicato: 1 USD = 0,88 € circa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


