
Pellegrinaggio in TERRA SANTA 
con la conduzione biblica di Mons. Vincenzo Peroni - dal 22 al 29 APRILE 2023  

22 APRILE 1° giorno: BOLOGNA - TEL AVIV - NAZARETH. 
Presto al mattino volo da Bologna per Fiumicino e Tel Aviv 
(6,30-15,40). Arrivo e proseguimento per la Galilea. Siste-
mazione in albergo, cena e pernottamento. 
23 APRILE 2° giorno: NAZARETH - MONTE TABOR. 
Pensione completa. Al mattino salita in minibus al Tabor, il 
monte della Trasfigurazione. Pomeriggio dedicato alla visi-
ta di Nazareth: basilica dell’Annunciazione, chiesa di San 
Giuseppe, Sinagoga, Fontana della Vergine. 
24 APRILE (Lunedì) 3° giorno: LAGO DI GALILEA. 

Pensione completa. Giornata dedicata ai luoghi della vita pubblica di Gesù attorno al lago di Galilea: Monte delle 
Beatitudini e Tabga con la chiesa del Primato e chiesa della Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Traversata del 
lago in battello. Nel pomeriggio visita degli scavi di Cafarnao con la sinagoga e la casa di Pietro. Nel rientro a Na-
zareth sosta a Cana di Galilea. 
25 APRILE (Martedì) 4° giorno: NAZARETH - SAMARIA-DESERTO DI GIUDA - BETLEMME. 
Colazione. Partenza per la Samaria e sosta al Pozzo di Giacobbe. Discesa nella Valle del Giordano ed arrivo a Ge-
rico. Rinnovo delle promesse battesimali a Qasr el Yaud, il luogo del battesimo di Gesù. Giro panoramico dell’Oa-
si e pranzo in ristorante. Salita a piedi al monastero della Quarantena, e tempo al Mar Morto, il bacino lacustre 
più salato al mondo. Risalendo per le montagne di Giudea arrivo in serata a Betlemme o Gerusalemme. Sistema-
zione in albergo, cena e pernottamento. 
26 APRILE (Mercoledì) 5° giorno: GERUSALEMME. 
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Giornata a Gerusalemme. Al mattino visita dei Santuari del 
Monte degli Ulivi: Ascensione, Padre Nostro, discesa a piedi dal piazzale panoramico da cui si gode la più famosa 
vista sulla Città Vecchia, visita alla chiesa del Dominus Flevit, basilica del Getzemani, grotta dell’arresto di Gesù, 
Tomba della Madonna. Nel pomeriggio: chiesa di Sant’Anna con la Piscina probatica, Via Dolorosa e basilica del-
la Resurrezione con il Calvario ed il Santo Sepolcro. 
27 APRILE (Giovedì) 6° giorno: GERUSALEMME e BETLEMME. 
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Al mattino 
continuazione della visita di Gerusalemme: visione esterna della 
Spianata con le moschee, Muro della Preghiera, quartiere ebrai-
co con il Cardo Maximo. Pomeriggio dedicato alla basilica della 
Natività a Betlemme. Dopo cena uscita serale a Gerusalemme 
illuminata. 
28 APRILE (Venerdì) 7° giorno: GERUSALEMME. 
Colazione. Visita del Sion cristiano: Cenacolo, Basilica della Dor-
mizione di Maria e chiesa di San Pietro in Gallicantu. Nel pomeriggio ritorno al Santo Sepolcro e tempo libero al 
suq, il mercato arabo. 
29 APRILE (Sabato) 8° giorno: BETLEMME - TEL AVIV - BOLOGNA. 
Colazione. Passaggio ad Ein Karem ai santuari che ricordano la Visitazione e la nascita del Battista. Partenza per 
Tel Aviv e volo di rientro a Bologna via Fiumicino (15,40-22,50). 

 
 
 

ISCRIZIONI E INFO: segreteria parrocchiale UP  
fino ad esaurimento posti disponibili (35)  

Quota individuale orientativa € 1750 -1770 per minimo 30 partecipanti (comprensiva di 
pullman da Castellarano all’ aeroporto e ritorno, polizza assicurativa, assistenza sanitaria... ).  
Supplemento camera singola € 330,00 

 

Per informazioni: segreteria parrocchie U.P. tel. 0536 85 01 27  
solo mattino 8,30/12,45  sabato 8,30/11,45  
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