
 

 

 
DIOCESI DI AREZZO   

  

  
  

DDAALL  0011  AALL  0088  AAPPRRIILLEE    22001199  
 
 
01 APRILE : AREZZO – BOLOGNA – VIENNA - TEL AVIV - NAZARETH 
Ore 05.30 ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Bologna. Operazioni d’imbarco ed alle ore 07.35 partenza 
con volo di linea Austrian via Vienna  con arrivo a Tel Aviv alle ore 14.55. All’arrivo, partenza in pullman riservato 
per Nazareth, tempo permettendo sosta al Carmelo, visita alla grotta di Elia e proseguimento per Nazareth, 
sistemazione in hotel, cena  e pernottamento.  
 
2 Aprile : NAZARETH – SEPHORIS  - MONTE TABOR - NAZARETH  
Prima colazione  in Hotel. Partenza per la visita di Sephoris, ritenuto il villaggio natale di Anna, madre della Vergine, 
e che fu durante il periodo romano, capitale del distretto di Galilea, splendidi i mosaici e le ville che possiamo 
visitare nonché la sinagoga della città. A seguire salita con taxi al  Monte Tabor, visita della Basilica che ricorda la 
trasfigurazione di Gesù. Celebrazione della S. Messa. Pranzo presso il Santuario. Discesa e visita a Cana, breve visita 
al luogo che ricorda il primo miracolo di Gesù durante un matrimonio.  Rientro a Nazareth e visita della città: la 
fontana della Vergine, la sinagoga, l’antico villaggio, la Grotta e la Basilica dell’Annunciazione. Cena e 
pernottamento in Hotel. Dopo cena incontro con la comunità dai piccoli fratelli di Charles de Foucauld 
 
3 Aprile : NAZARETH – BANYAS – MONTE BEATITUDINI -  CAFARNAO - TABGHA – NAZARETH 
Di buon mattino, prima colazione e partenza per Banyas, (sorgenti del Giordano) ai piedi del Monte Hermon, visita 
all’interno del parco naturale e ai resti del tempio greco-romano del dio Pan e della città di Cesarea di Filippo. Si 
scenderà poi verso il Lago di Genesaret (Tiberiade), raggiungendo il Monte delle Beatitudini, pranzo in ristorante e  
visita del Santuario, immerso in un magnifico parco con vista panoramica sul Lago.  Discesa verso la Cappella del 
Primato di Pietro, ove la tradizione cristiana situa l’apparizione di Gesù risorto agli Apostoli e la pesca miracolosa. 
Infine  visita di Cafarnao con gli scavi dell’antico villaggio, i resti della casa di Pietro, la Sinagoga del VI sec. ed il 
nuovo Santuario Memoriale. Celebrazione della Santa Messa.  Rientro a Nazareth, cena e pernottamento.  
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4 Aprile : NAZARETH – SICHEM – GERICO – BETLEMME   
Prima colazione e  attraversando la Samaria si raggiungerà l’antica Sichem (Nablus) dove, all’interno di una chiesa 
ortodossa, secondo la tradizione è conservato il Pozzo di Giacobbe e dove si ricorda anche l’episodio evangelico 
dell’incontro di Gesù con la Samaritana.  Arrivo a Gerico, città più antica al Mondo, dove gli israeliti reduci dall’esilio 
in Egitto entrarono nella Terra Promessa, dove si ricordano alcuni episodi evangelici come quello di Zaccheo e il 
monte delle tentazioni che sovrasta la città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio salita a Betlemme e visita al Campo 
dei Pastori con celebrazione della S. Messa, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.  
 
5 Aprile:  BETLEMME – AIN KAREM – BETLEMME   
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Betlemme, in particolar modo alla Basilica della Natività 
dove sarà celebrata la S. Messa e a seguire alla Grotta del Latte. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio partenza per  Ain 
Karem – la tradizione localizza qui il villaggio ove avvenne la visita della Vergine ad Elisabetta e dove nacque il 
Battista.  Due Santuari uno dedicato a San Giovanni Battista l’altro alla Visitazione, ci ricordano gli stupendi cantici 
del “Magnificat” e del “Benedictus. Rientro in Hotel a Betlemme, cena e pernottamento.  
    
6 Aprile: GERUSALEMME   
Prima colazione e partenza per Gerusalemme, dove si inizierà la visita della Città dal monte degli Ulivi si visiterà: 
l’Edicola dell’Ascensione, la Chiesa del Pater Noster, il Panorama, 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. 
Pomeriggio dedicato 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, celebrazione della S. Messa. Sistemazione in hotel e cena. Dopo cena testimonianze e pernottamento. 
 
07 Aprile : GERUSALEMME  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita alla spianata delle moschee: Omar e El Aqsa e al Muro del 
Pianto. Proseguimento per il Monte Sion con il S. Cenacolo. Visita poi alla Dormizione che ricorda il transito della 
Madonna da questa all’altra vita. S.Messa presso il “Cenacolino” dei francescani. Rientro in albergo e pranzo. 
Pomeriggio libero dedicato ad alcuni approfondimenti di Gerusalemme. Cena e pernottamento. 
  
08 Aprile : GERUSALEMME – EMMAUS - TEL AVIV – VIENNA - BOLOGNA   
S. Messa presso il Santo Sepolcro. Prima colazione in Hotel e partenza per Abu Ghos dove si visiterà l’Abbazia 
Benedettina che ricorda l’incontro dei discepoli con Gesù risorto e che viene identificata come uno dei diversi 
Emmaus dell’area.  Pranzo in ristorante e trasferimento in aeroporto. Operazioni d’imbarco ed alle ore 16.10 
partenza con volo di linea Austrian via Vienna con arrivo a Bologna alle ore 21.55.  

 
 

DOCUMENTO NECESSARIO  
PASSAPORTO CON ALMENO 6 MESI DI VALIDITA’ DALLA DATA DEL RIENTRO 

 

 

 

 

 

 

 
VIA del MONTE  3 g – 40126 BOLOGNA - I  

    tel. 051/261036 – 263508  fax 051/227246  
                     e-mail: info@petronianaviaggi.it 
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