
 

 

Scheda del viaggio: 27 dicembre| 4 gennaio 2019 
Quota di partecipazione  -minimo 35 persone paganti  -  € 1.335,00 

Supplemento singola €    290,00 

Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa 6,9 % della quota di partecipazione 

Assicurazione per integrazione spese mediche  
Integrazione alla copertura assicurativa fino a € 50 mila  
Integrazione alla copertura assicurativa fino a € 150 mila  

 
Su richiesta 
Su richiesta     

Cambio dollaro/euro  (al 3 maggio, soggetto ad adeguamento) 

1 gratuità per l’accompagnatore e 1 per la guida lo cale 

1,18 

 

 
 

Camminare sulla Terra del Santo 
è un esercizio di memoria: uno lascia temporaneamente l’ambiente ordinario 

e prende con sé poche cose essenziali 
e comincia a camminare. 

Intraprende il cammino con il cuore libero, 
pieno di gioia e di attesa, presentendo 

che il suo corpo e la sua carne 
sono già quella terra che calpesta con il piede. 

 

La corsa della Parola nella Bibbia  
Itinerario nei luoghi noti e meno noti della Terra Santa  



 

 
27 dicembre, giovedì: MILANO | TEL AVIV | VERSO IL DESERTO DEL NEGHEV 
 “Ascolta, Israele” (Dt 5, 1) 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa; operazioni d’imbarco e partenza con 
volo di linea per Tel Aviv (transitando per Istanbul); arrivo a destinazione nel pomeriggio e 
trasferimento nel deserto del Neghev  in località Mashabei; sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 

Andare nel deserto è rientrare in sé stessi: abbandonare i rumori delle città e delle occupazioni quotidiane 
per riscoprire ciò che conta, per riascoltare il battito del cuore e il proprio respiro. Qui Dio ha condotto il suo 
popolo, per non avere altra preoccupazione che gustare e scoprire la relazione con lui, come un amato che 
desidera appartarsi con l'amata per parlare al suo cuore, per parlare d'amore.   

28 dicembre, venerdì: IL DESERTO DEL NEGHEV: Sde Bo ker | En Avdat | Avdat | Macktesh  

In mattinata raggiungeremo l’osservatorio di Sde Boker  dove avremo una vista stupenda sul 
deserto di Zin. In bus arriveremo all’ingresso del parco di En Avdat  nel cuore del deserto, 
occasione per riconoscere la bellezza della creazione. Sosta ad Avdat , città di origine nabatea. 
Proseguimento per il Makhtesh  (cratere) per ammirare il tramonto* (compatibilmente con il 
programma). Rientro in albergo. 

L'oasi è uno dei luoghi tipici del deserto, punto di ristoro insperato in mezzo all'aridità e alla calura, luogo 
simbolico dell'amore capace di rendere la vita desiderabile e bella, nonostante le molte fatiche. Nel silenzio e 
nel verde si può gustare ancora il profumo della relazione con l'altro.   

29 dicembre, sabato: IL DESERTO DI GIUDA: Arad | En  Gedi | Mar Morto | BETLEMME 

In mattinata partenza per la depressione del Mar Morto attraversando l’area geologica del deserto 
del Neghev , in alcune zone colorato dai minerali di zolfo, ferro e rame che creano dei paesaggi 
mozzafiato. Sosta al tell di Arad , città biblica il cui re si scontrò con Israele e arrivo sulla sponda 
del mar Morto a meno 200 metri, all’oasi di En Gedi , luogo che è un miracolo di bellezze naturali 
e spirituali, dove si respirano i profumi del Cantico dei Cantici e del Diletto. Proseguimento per 
l’area di Kalia  per un bagno tonificante nel Mar Morto; in tempo utile partenza per Gerico  e arrivo 
in serata a Betlemme. Sistemazione in albergo | casa religiosa, cena e pernottamento. 

Andare nel deserto ci aiuta a capire che anche nei posti più desolati può nascere la vita. Così ha fatto Dio 
quando ha creato il mondo e così ha fatto Gesù quando è disceso nel regno della morte, gli inferi, per 
annunciare anche lì la buona notizia. Fin dalla sua nascita, Gesù si è preparato per questo momento: a 
Betlemme fu avvolto in fasce e posto in una mangiatoia. 

30 dicembre, domenica: BETLEMME |GERUSALEMME  

In mattinata visita di Betlemme, il luogo della nascita di Gesù vero Dio e vero uomo: il mistero 
della sua nascita è imprescindibile da quello della sua morte e resurrezione. Visita alla Basilica 
della Natività e al campo dei pastori.  

Nel pomeriggio partenza per Gerusalemme: prima di entrare nella città santa saliremo sul Monte 
degli Ulivi , in località Betfage, per ricordare l’ingresso messianico di Gesù (Mc 11,1): nei pressi di 
una terrazza panoramica godremo di una meravigliosa vista sulla città vecchia. Raggiungeremo a 
piedi la chiesa del Pater Noster, costruita sui resti della basilica costantiniana di Eleona, e il 
Dominus Flevit, dove ricorderemo il pianto di Gesù davanti alla città di Gerusalemme. 
Sistemazione in albergo o casa religiosa, cena e pernottamento.  

Cominciamo ad entrare nel percorso spirituale che faremo nei prossimi giorni: ascoltare e gustare la buona 
notizia dell'annuncio del Risorto e capire perché tante volte non riusciamo a riconoscerlo nella nostra vita. 

31 dicembre, lunedì: GERUSALEMME: Monte Sion | Getz emani | quartiere ebraico 

Rileggiamo il racconto della passione e risurrezione di Gesù, secondo il racconto dell’evangelista 
Marco lungo i santuari del Monte Sion . Partiremo dal Cenacolino (francescano), proseguiremo al 
Cenacolo, la sala dell’ultima cena di Gesù e termineremo le visite alla Chiesa di S. Pietro in 
Gallicantu. A piedi (per chi vuole in bus), passando per la valle del Cedron , raggiungeremo la 

                                                                  9 GIORNI | 8 NOTTI   



 

base del Monte degli Ulivi, dove visiteremo la Grotta dell’Arresto, la Tomba della Madonna e la 
Basilica del Getzemani . 

In serata raggiungeremo il quartiere ebraico  avvicinandoci al Muro chiamato Kothel, per gli ebrei 
il muro dell’attesa. Da questa prospettiva scorgeremo le cupole delle imponenti moschee islamiche 
di Al’Aqsa e della Roccia - non visitabili.  

Ripercorriamo a Gerusalemme i luoghi dove Gesù ha trascorso i suoi ultimi giorni. In particolare, nel 
Cenacolo facciamo memoria dell'eucaristia: Gesù si fa piccolo come un pezzo di pane e un bicchiere di vino 
per essere a disposizione di tutti, anche di chi lo sta tradendo o abbandonando. 

1 gennaio, martedì: GERUSALEMME: via Dolorosa  

La via Dolorosa  è definita dalla fede: nella notte del giovedì santo i pellegrini bizantini erano soliti 
recarsi in processione dalla chiesa di Eleona (sul Monte degli Ulivi) al Calvario, ed entravano in 
città vecchia dalla porta di S.Stefano. Solo nel XVI sec. i francescani organizzarono un percorso 
devozionale per i pellegrini che volevano seguire le orme di Gesù a Gerusalemme.  

Anche noi come gli antichi pellegrini, partendo dalla Porta dei Leoni e attraversando il quartiere 
arabo, visiteremo la chiesa di S. Anna e la Piscina Probatica. Da qui faremo alcune soste lungo la 
“Via Crucis di Gesù”: alla Chiesa della Flagellazione e al Museo Francescano; alla 7° e alla 9° 
stazione (dove si trova il patriarcato copto); al Monastero Russo dedicato a S. Alessandro Nevski, 
dove si trova una soglia che, a parere di alcuni archeologi, può essere messa in relazione con 
l’antica porta delle Mura di Gerusalemme che Gesù ha varcato per salire al Calvario. Finalmente 
raggiugeremo la Basilica del Santo Sepolcro  (detta dell’Anastasis) per una visita dettagliata di 
tutte le sue cappelle, che ospitano le tante chiese d’oriente che nei secoli hanno vi costruito i 
propri altari: armeni, copti, greci, i latini e siriani.  

La visita di oggi al Santo Sepolcro intende infonderci una grande speranza: la tomba vuota di Gesù ci 
ricorda che anche noi siamo destinati a risorgere anima e corpo. Come possiamo credere che sia 
veramente risorto? Prima di tutto, facendo memoria del modo in cui è morto, a cominciare dalle ultime ore 
della sua vita, raccontate nelle stazioni della via Crucis. 

2 gennaio, mercoledì: IL LAGO DI TIBERIADE  

Dopo la prima colazione, alla mattina presto partenza perla Galilea, il lago di Tiberiade , luogo 
della chiamata dei primi 4 discepoli e dell’attività messianica di Gesù, che comprendeva 
l’insegnamento nelle sinagoghe, la guarigione dalle malattie, la chiamata e la formazione dei 
discepoli, la preghiera.  

Inizieremo con la sosta al Monte delle Beatitudini ; raggiungeremo poi Cafarnao  per visitare il sito 
e la chiesa dedicata a Pietro. Condizioni atmosferiche permettendo, salperemo su un battello per 
raggiungere il Kibbutz di En Gev per il pranzo. Sempre costeggiando il lago raggiungeremo la 
località di Tabgha dove visiteremo la Chiesa del Primato (la Chiesa Benedettina della 
Moltiplicazione dei pani è chiusa la domenica). Proseguimento per Nazareth, sistemazione in 
albergo | casa religiosa, cena e pernottamento. 

L’angelo del Sepolcro ha dato appuntamento ai suoi discepoli in Galilea, sulle sponde del lago: è qui che lo 
si può incontrare. Il risorto è diverso da come ce lo immaginiamo, così come Gesù era molto diverso da 
come lo avevano inquadrato i suoi contemporanei. In Galilea ripercorriamo alcuni episodi del suo modo di 
essere messia, che ci aiutano a capire chi è veramente e qual è il suo stile. 

3 gennaio, giovedì: TABOR | NAZARETH 

In mattinata visiteremo Nazareth , il luogo dove l’evangelista Matteo pone la Santa Famiglia e 
dove, Gesù ha insegnato di sabato nella sinagoga. Visita alla Basilica dell’Annunciazione e alla 
Chiesa di S. Giuseppe, la Chiesa ortodossa di San Gabriele, detta “Fontana della Vergine”. In 
tempo utile partenza per Cana per il rinnovo delle promesse matrimoniali. Dopo il pranzo 
raggiungeremo il Monte Tabor  dove faremo memoria della Trasfigurazione di Gesù e visita della 
chiesa francescana che ne fa memoria. Rientro a Nazareth, facendo una sosta a Cana di Galilea. 
Cena e pernottamento. 

Prosegue la nostra indagine su chi è Gesù con la visita di Nazareth, il luogo in cui è cresciuto ed in cui ha 
trascorso gran parte della vita. Qui, alla scuola di Maria, possiamo capire lo stile di Gesù: l'amore per le 



 

cose semplici, feriali, il lavoro, la preghiera, l'amicizia. Questo Gesù è il Figlio di Dio come si può vedere 
nell'esperienza del Tabor. 

4 gennaio, NAZARETH | TEL AVIV | MALPENSA 

In mattinata partenza per Tel Aviv, costeggiando la costa mediterranea. Arrivo in aeroporto, 
Proseguimento per l’aeroporto; disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per l’Italia 
(transitando per Roma, Vienna o Istanbul) per l’aeroporto di Bologna. 

 
La quota comprende 
• Volo di linea Turkish da Milano per Tel Aviv, via Istanbul a/r  in classe economica; 
• Tasse aeroportuali (da riconfermare al momento dell’adesione) 
• Sistemazione in alberghi | case religiose equivalenti a 2*/3* locali in camera doppia con servizi;  
• Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena, dalla cena del 1° giorno alla 

colazione dell’ultimo; 
• Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi; 
• Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance Assistenza Gruppi (massimale di 

10.000 € per tutto il gruppo). 

• Materiale di cortesia (guida*, borsa a tracolla o zaino). 

• Guida: Franco Annicchiarico sj 

*per le coppie verrà consegnata una guida per due persone. 

La quota non comprende 

 

• Bevande ai pasti. 

• I pranzi 

• Assicurazione contro le penalità di annullamento (facoltativa). 

• Mance – obbligatorie – circa € 45  per persona. 

• Assicurazione contro le penalità di annullamento Globy Giallo (facoltativa): vedi supplementi. 
• Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


