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PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA:  
NEL CUORE DI GERUSALEMME 

                              dal 24 Aprile al 1° Maggio 2018 
(8 giorni/7 notti) 

 

 
 
 

Un cammino spirituale nella terra di Gesù, dove il cammino che percorreremo è ricco della parola che ci 

aiuta a comprendere la vita di Gesù. La realtà della città Santa di Gerusalemme, è unica al mondo, per 

l’intensità della spiritualità che in essa è racchiusa. Un microcosmo religioso, in cui le tre grandi religioni 

monoteiste, l’ebraismo, il cristianesimo e l’islam si confrontano e coesistono nello sforzo di far brillare la 

città della pace. 
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1°giorno:                Martedì 24 Aprile 2018 
 
AEROPORTO DI MILANO – TEL AVIV - GERUSALEMME 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità di imbarco e 
partenza con volo di linea (non diretto) per Tel Aviv. All’arrivo incontro con la guida locale e 
trasferimento in pullman a Gerusalemme. Salita la Monte Scopus e saluto alla Città Santa. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 
 
 

 
2° giorno:           Mercoledì 25 Aprile 2018 
 
GERUSALEMME EBRAICA 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Il mattino visita del Museo della Cittadella, imponente 
costruzione opera di Solimano il Magnifico che è sorta sul luogo dove al tempo di Gesù si trovavano le 
grandi torri che Erode aveva fatto costruire in difesa del suo Palazzo. Visita del Museo che ripercorre la 
storia di Gerusalemme. Proseguimento delle visite con il quartiere ebraico: sosta al Wohl Archeological 
Musuem, che conserva gli scavi di un complesso di sei abitazioni di epoca erodiana, per questo 
ribattezzato “quartiere erodiano”, visita del muro largo di Ezechia e del Cardo, uno dei luoghi più 
significativi per cercare di capire la struttura della Gerusalemme romano-bizantina. Pranzo. Nel 
pomeriggio visita al Kotel ovvero il Muro Occidentale, unica porzione di muro rimasta dell’antico 
tempio di Gerusalemme e grande punto di riferimento per l’ebraismo. Visita al tunnel del Kotel che 
rivela alcune sezioni nascoste del Muro Occidentale. Esso si snoda attraverso passaggi sotterranei, 
mikves e antichi fossati, strade risalenti all’epoca del Secondo Tempio, una cava utilizzata per scavare 
le pietre per il Kotel e altri scopi. Gli enormi ammassi di pietre del Muro Occidentale si rivelano in tutta 
la loro grandezza e dimensione, raccontandoci molto sull’architettura e sulle pratiche di costruzione 
delle diverse epoche storiche. Al termine rientro in hotel. 
 
 

 
3° giorno:                Giovedì 26 Aprile 2018 
 
GERUSALEMME EBRAICA ARCHEOLOGICA 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della Gerusalemme 
ebraica. Visita dell’Ofel, la collina a sud del Tempio sulla quale sorgeva l’antica città gebusea diventata 
la città di Davide. Visita dell’aera archeologica dove sono visibili i 25 strati di insediamenti portati alla 
luce dalle ripetute campagne di scavo. Pranzo. Nel pomeriggio visita di Yad Vashem, che significa “un 
monumento e un nome” ed è dedicato alla memoria dei sei milioni di ebrei vittime dello sterminio 
nazista. Struggente è la visita al memoriale dei bambini. Proseguimento per l’Hadassa Medical Center, 
la cui sinagoga vanta 12 magnifiche vetrate disegnate da Marc Chagall e da lui donate nel 1962 
all’ospedale. Incontro con un rabbino. Al termine rientro in hotel. 
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4° giorno:              Venerdì 27 Aprile 2018 
 
GERUSALEMME CRISTIANA 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Il mattino visita al Monte degli Ulivi ai cui piedi c'è il 
Getsemani (detto anche Orto degli Ulivi) dove, secondo i Vangeli, Gesù si sarebbe ritirato prima della 
Passione. Il Monte è il luogo in cui si sono verificati molti eventi biblici importanti. Visita alla Cappella 
dell’Ascensione, alla Chiesa del Padre Nostro; scendendo verso la Basilica dell’Agonia, sosta al cimitero 
ebraico e al Dominus Flevit, eccezionale punto panoramico da cui contemplare la città vecchia di 
Gerusalemme. Celebrazione della Santa Messa. Pranzo. Nel pomeriggio visita del Monte Sion, sosta al 
Cenacolo ed alla Dormitio Virginis. A seguire visita a San Pietro in Gallicantu. Al termine rientro in 
hotel. In serata Meditazione presso il Romitaggio. 
  
 

 
5° giorno:                  Sabato 28 Aprile 2018 
 
GERUSALEMME CRISTIANA 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mattino entrando dalla Porta di Santo Stefano visita 
alla chiesa crociata di Sant’ Anna con l’adiacente Piscina di Betzaeta, nominata nel Vangelo secondo 
Giovanni come luogo in cui è avvenuto un miracolo di Gesù a favore di un paralitico. Inizio della via 
Crucis: Chiesa della Flagellazione con la visita al Franciscan Biblical Museum, il museo dello Studium 
Biblicum Franciscanum, che raccoglie reperti provenienti dalle varie campagne di scavo condotte dai 
francescani in Terra Santa. Proseguimento per il Litostroto e, percorrendo la via dolorosa lungo la città 
vecchia, arrivo alla Chiesa del Santo Sepolcro. Celebrazione della Santa Messa. Pranzo. Proseguimento 
delle visite di Gerusalemme con la visita del quartiere armeno con la Chiesa di S. Giacomo, la cattedrale 
del Patriarcato Armeno Ortodosso. Visita della chiesa di S. Marco, che costituisce il centro della piccola 
comunità siriana ortodossa. A seguire incontro con la Custodia di Terra Santa. Al termine delle visite 
rientro in hotel. 
 
 

 
6° giorno:           Domenica 29 Aprile 2018 
 
GERUSALEMME – HEBRON – BETLEMME – GERUSALEMME  
Prima colazione e pernottamento in hotel. Il mattino partenza per Hebron, luogo di pellegrinaggi per 
cristiani, ebrei e musulmani poiché secondo la tradizione sono sepolti qui nella grotta di Macpela, 
Abramo e Sara, Isacco e Rebecca, Giacobbe e Lea. Visita della moschea Haram el-Khalil che custodisce 
le tombe dei Patriarchi. Proseguimento per Betlemme. Visita al muro di separazione e incontro con 
l’Associazione per i disabili. Pranzo di sostegno nel campo profughi presso l’Associazione. Nel 
pomeriggio salita verso la Piazza della Mangiatoia e visita alla Basilica della Natività. Nel tardo 
pomeriggio incontro di testimonianza e spiritualità con le suore a Ortas e celebrazione della Santa 
Messa. Cena con le suore. Al termine rientro a Gerusalemme.  
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7° giorno:                  Lunedì 30 Aprile 2018 
 
GERUSALEMME ISLAMICA E IL DESERTO 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mattino visita alla spianata della moschee, 
localizzata nell' Al-Haram al-Sharif (Nobile Santuario, area sacra per "le tre religioni monoteistiche”), 
che rimane ancor oggi il simbolo architettonico della città. Sulla spianata sorgono le moschee di El 
Aqsa, cioè “la lontana” e la Cupola della Roccia, al cui interno si trova la roccia, ossia la parte più alta 
del Monte Moria, legata agli episodi del sacrificio di Isacco, l’apparizione dell’angelo a Davide e al 
viaggio notturno del Profeta. In tarda mattinata partenza per l’esperienza nel deserto di Giuda. Discesa 
a piedi da Wadi Kelt verso Gerico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta a Gerico all’albero di 
Zaccheo e al Monte delle Tentazioni. Sosta al luogo che ricorda il Battesimo di Gesù, Qasr al Yahud, 
dove sarà possibile rinnovare le promesse battesimali. Al termine rientro a Gerusalemme. 
 
 

 
8° giorno:              Martedì 1° Maggio 2018 
 
GERUSALEMME – ABU GOSH – TEL AVIV – AEROPORTO DI MILANO 

Piccola colazione in hotel. Il mattino tempo libero in città vecchia. In tarda mattinata. Partenza per Abu 
Gosh, villaggio arabo dove i crociati identificarono l’evangelica Emmaus e dove costruirono una chiesa. 
Pranzo libero. Trasferimento in tempo utile per il volo di rientro (non diretto) per l’Italia. Arrivo e fine 
dei servizi. 
 
 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.490 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  €            320              

 
• QUOTA VALIDA PER MINIMO 30 PARTECIPANTI 
• NEL CASO IN CUI NON VENISSE RAGGIUNTO IL MINIMO PARTECIPANTI PAGANTI, LA QUOTA 

POTREBBE SUBIRE UN ADEGUAMENTO 
 

La quota individuale di partecipazione comprende: 
• Volo di linea con scalo a/r Milano - Tel Aviv in classe economica 
• Kg. 23 di bagaglio in franchigia per voli di linea 
• Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (da riconfermare all’emissione dei biglietti aerei) 
• Sistemazione in hotel 3 stelle, nelle località come da programma, in camere doppie con servizi privati 
• Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
• Tour in pullman GT locale 
• Visite ed escursioni come da programma 
• Ingressi come da programma 
• Guida locale 
• Materiale di cortesia 
• Assicurazione medico-bagaglio “Amitour” by Ami Assistance 
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La quota individuale di partecipazione non comprende: 
• Mance 
• Bevande ed extra in genere 

• Tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota individuale di partecipazione 
comprende” 
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