
L’UNICO LUOGO AL MONDO DOVE LA TERRA PARLA.  

E LA GENTE ASCOLTA IN RELIGIOSO SILENZIO. 
 

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, 
presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non 
l’hanno vinta. 
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per 
dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma 
doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni 
uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha 
riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da 
sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma solo da Dio sono stati generati.  
E il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua 
gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre pieno di grazia e di verità.  
Giovanni gli dà testimonianza e proclama: “Era di lui che io dissi: colui che viene dopo di me 
è avanti a me, perché era prima di me”. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su 
grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di 
Gesù Cristo.  
 

DA LUNEDI’ 14 A DOMENICA 20 DICEMBRE 2020 
 

PROGRAMMA 
 

1° giorno * LUNEDI’ 14 DICEMBRE 2020 

Reggio Emilia/Campegine Terre di Canossa/Parma/Fidenza/MILANO - TELAVIV 

Nella mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Accompagnatore 
dell’Agenzia (Roberto Baldini) e trasferimento all’Aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa in 
coincidenza con la partenza del volo di linea per ISRAELE.  

Arrivo a TELAVIV, ritiro dei bagagli, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in pullman privato 
in Hotel. Telaviv, il cui nome significa “collina della primavera”, è la seconda città di Israele, con una 
popolazione in continuo aumento che al momento si attesta intorno ai 400 mila abitanti. Se Gerusalemme 
è la Capitale Politica, sebbene non riconosciuta tale da gran parte della comunità internazionale, Telaviv 
reclama il ruolo di capitale economica, finanziaria e commerciale. Sistemazione in Hotel 4****Stelle, nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 
 



2° giorno * MARTEDI’ 15 DICEMRBE 2020 

TELAVIV - NAZARETH 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per la cittadina di JAFFA, 
situata a pochi chilometri da Telaviv. Visita guidata del centro storico, con la Torre dell’Orologio, simbolo 
della città, i tradizionali mercati, i pittoreschi vicoli dai quali si godono scorci suggestivi sulla costa che un 
tempo ospitava uno dei più importanti porti del Paese. Proseguimento per la GALILEA e sosta lungo il 
percorso per la visita ai resti della città romana di CESAREA, adagiata sulle scintillanti acque del 

Mediterraneo. Patria dell’establishment israeliano Cesarea è oggi una città per VIP: qui visse tra gli altri 
anche l’ex Presidente Ezer Weizman. Arrivo ad AKKO, sul Mediterraneo, l’antica San Giovanni d’Acri in 
epoca crociata e sosta per la visita del Caravanserraglio, delle mura e della Medina. Il nucleo più antico 
della città di Acri è uno dei luoghi più pittoreschi e affascinanti di Israele.  Tempo a disposizione per il 
pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio arrivo a NAZARETH, il più grande insediamento 
arabo di Israele, meta di pellegrinaggi da più di 2mila anni. La città è conosciuta soprattutto per essere 
stata il luogo in cui Gesù trascorse l’infanzia e la giovinezza. Sistemazione in Hotel 4****Stelle, cena e 
pernottamento. 
 

3° giorno * MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE 2020 

NAZARETH - GERUSALEMME 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita del centro storico di NAZARETH 
con sosta alla Chiesa dell’Annunciazione. Considerando che né l’Antico Testamento né il Talmud ne 
parlano, è lecito supporre che Nazareth fosse all’epoca di Gesù solo un piccolo insediamento di scarsa 
importanza, ingranditosi solo dopo la diffusione del Cristianesimo. Uno dei siti cristiani più importanti del 
di Israele e del mondo, Nazareth reclama di essere il luogo “dove tutto ebbe inizio”: fu qui infatti che, come 
vuole la Bibbia, Maria ricevette l’Annunciazione dall’Angelo Gabriele e dove Gesù passò la sua giovinezza.  
Al termine proseguiremo per il LAGO KINNERET, conosciuto come il Mar di Galilea, luogo intriso di storia 
biblica. Le sue acque hanno fatto da sfondo a numerosi miracoli di Gesù, commemorati oggi dalle chiesette 
che sorgono lungo il litorale. Sosta a TABGHE, il luogo dove avvenne uno dei miracoli più conosciuti “La 
moltiplicazione dei pani e dei pesci”. Da qui raggiungeremo CAFARNAO, con sosta all’antica Sinagoga 
ove Gesù iniziò la sua missione. Tempo a disposizione per il pranzo libero in corso di escursione. 
Proseguimento per la VALLE DEL GIORDANO, con sosta per la visita del sito archeologico di BEITH 

SHE’AN, una delle antiche città romane più importanti della regione. I terreni fertili di questa zona funsero 
da richiamo per i primi coloni che si insediarono in questo sito nel V secolo a.C. Il villaggio fece presto la 
sua comparsa sulle mappe della regione grazie alla sua posizione strategica lungo la grande direttrice 
commerciale nord-sud. In serata arrivo a GERUSALEMME e sistemazione in Hotel 4****Stelle.  
Da secoli Gerusalemme è la città più amata, venerata e contesa al mondo, in ogni epoca difesa fino allo stremo dai 

suoi abitanti. Luogo d’incontro delle genti più diverse, che hanno contribuito alla sua particolarissima identità 

culturale e religiosa, è stata e continua ed essere, la meta di milioni di pellegrini. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

4° giorno * GIOVEDI’ 17 DICEMBRE 2020 

NAZARETH - GERUSALEMME 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Partenza per MASADA, nel deserto di Giuda: visita guidata della 
fortezza degli Zeloti espugnata dai Romani nel 73 d.C. Molto più che una delle mete turistiche più visitate 
del Paese, il sito archeologico di Masada rappresenta il patriottismo israeliano all’ennesima potenza. Su 
una roccia che si protende a 400 mt sulla costa occidentale del Mar Morto, i soldati delle IDF (Israel Defense 

Forces) giurano fedeltà ripetendo, come un mantra, “Masada non cadrà di nuovo”. E’ infatti qui a precipizio 
sul mare che si erge la fortezza costruita nel I° secolo a.C. da Erode il Grande, divenuta nel XX secolo 
l’emblema dell’eroismo ebraico. Oggi è una delle maggiori mete di pellegrinaggio degli ebrei, riconosciuta 
nel 2001 Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Si prosegue con la visita del MONASTERO 

ORTODOSSO di SAN GERASIMO, anacoreta venerato sia dalla Chiesa cattolica che da quella ortodossa. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio breve sosta al Mar Morto 
nella zona di EIN BOKKEK. In serata rientro a GERUSALEMME. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

5° giorno * VENERDI’ 18 DICEMRBE 2020 

GERUSALEMME 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza la salita per il MONTE DEGLI 

ULIVI dal quale potremo ammirare un bellissimo panorama su Gerusalemme. Sosta al Giardino del 
Getsemani ed alla Chiesa delle Nazioni, partenza per la città vecchia per la visita della “SPIANATA delle 



MOSCHEE” il luogo dove sorgeva il Tempio di Salomone distrutto dai Romani, con le Moschee di El Aqsa 
e della Cupola della Roccia (visita soggetta a riconferma); sosta al MURO DEL PIANTO e proseguimento 
della visita della città vecchia, il vero cuore di Gerusalemme dove si fondono le tre religioni monoteiste, 
con soste al bazar arabo, la Via Dolorosa e le stazioni della “Via Crucis” fino al SANTO SEPOLCRO: visita 
all’insieme delle cappelle che sono racchiuse nel luogo più santo della Cristianità. Tempo a disposizione 
per il pranzo libero. Nel pomeriggio, ingresso e visita guidata allo “YAD VASCHEM” il Memoriale 
dell’Olocausto, eretto in memoria dei Martiri della Barbarie Nazista. Rientro in Hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 

6° giorno * SABATO 19 DICEMBRE 2020 

GERUSALEMME 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida e sistemazione in pullman. Dedicheremo la 
mattinata alla visita guidata del Giardino del Monte Sion ed il Cenacolo. Al termine raggiungeremo il celebre 
mercato di Ben Yehuda, ricco di prodotti di ogni genere. Sosta al Monastero Benedettino di ABU GOSH, 
costruito durante il periodo dei Crociati in stile romanico con affreschi in stile bizantino. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a BETLEMME, Capitale del Governatorato e 
città sotto il controllo dell’Autorità Nazionale Palestinese. Sosta per la visita della BASILICA DELLA 

NATIVITA’ costruita sulla grotta dove nacque Gesù. La città accoglie più di un milione di turisti ogni anno, 
la maggior parte Cristiani in visita ad Israele. Dall’avvento del cristianesimo in poi, Betlemme è conosciuta 
in tutto il mondo perché è il luogo della nascita di Gesù. I turisti a Betlemme sono sempre i benvenuti. Le 
persone sono amichevoli e alla mano e anche il portafoglio sorride essendo i prezzi più bassi rispetto ad 
Israele. In serata rientro in Hotel a Gerusalemme, in Israele, per la cena ed il pernottamento. 
 

7° giorno * DOMENICA 20 DICEMBRE 2020  

TELAVIV – MILANO/Fidenza/Parma/Campegine Terre di Canossa/Reggio Emilia 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Tempo libero a disposizione per il riposo per visite individuali o 
per gli acquisti. Ritrovo in Hotel e trasferimento in Aeroporto in tempo utile per la partenza del volo di 
linea per Milano Malpensa. Arrivo in Italia, ritiro dei bagagli, sistemazione in pullman privato e 
trasferimento alle località di provenienza. 
 

La quota individuale di partecipazione di 1.895,00 € (minimo 20 partecipanti) comprende: 
 

Tutti i trasferimenti per/dall’aeroporto in Italia, e per/dall’Hotel in Israele; Voli di linea diretti della 

compagnia di bandiera EL AL ISRAEL AIRLINES; Tasse Aeroportuali; Sistemazione in Hotel 

4****Stelle in camere doppie con servizi privati; Trattamento di Mezza Pensione dalla cena del primo 

giorno alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo; 1 bottiglietta da 0,33 cl a pasto; Ricco Buffet di Prima 

Colazione in Hotel; Tour su base privata con pullman ad uso esclusivo del nostro gruppo; Tutte le 

visite e le escursioni previste nel programma di viaggio con i relativi ingressi ai monumenti; Guida 

parlante italiano al seguito del gruppo; Tasse di Soggiorno; Accompagnatore in partenza con il gruppo 

dall’Italia (Roberto Baldini); Tasse e percentuali di servizio; Assicurazione Medico Bagaglio.  

La quota non comprende: i pranzi, le mance (Le mance sono obbligatorie. Si devono considerare circa 

35,00 € a persona), la polizza annullamento viaggio, gli extra personali in genere e tutto quanto non 

indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 600,00 € a titolo di acconto 

• Supplemento sistemazione in camera singola = 695,00 € 

• Documenti = Passaporto individuale con validità residua di 6 mesi rispetto alla data di rientro 

• Al momento della prenotazione si consiglia la sottoscrizione della Polizza Annullamento Viaggio il cui costo è circa il 7 % del valore assicurato 
 

Desideriamo segnalarVi che in considerazione del grande afflusso di turisti e pellegrini all’interno della chiesa del Santo Sepolcro, 

l’ingresso all’Edicola che custodisce il sepolcro dove fu posto il corpo di Gesù, potrebbe non essere visitabile a causa delle lunghissime 

attese, per non pregiudicare le successive visite previste nella giornata. 


