• Esperienza Medio Oriente.

Proposte di viaggio.

(*)

• Terra Santa fai da te.
Organizza la tua visita con il nostro supporto
organizzativo. Ti aiutiamo a prenotare l’alloggio e i
trasporti. Se vuoi una guida, siamo a tua disposizione
per alcune giornate o per tutto il soggiorno. I numeri
consigliati per ottimizzare i costi, considerando le
disponibilità dei mezzi di trasporto, sono di 4, 8, o 18
persone.

• Percorsi Cultura o Preghiera.
A Nazareth, Betlemme, Gerusalemme, Hebron, Gerico,
il Deserto di Giuda, il Lago di Tiberiade. Fine settimana
tematici o visite più lunghe per visitare, approfondire e
pregare presso i Luoghi Santi più significativi, respirare
il fascino di questi luoghi e incontrare allo stesso tempo
persone che oggi vivono qui.

• Visite ai progetti di Associazione pro Terra Sancta.
Potete inserire all’interno del vostro pellegrinaggio
o viaggio la visita esclusiva a uno dei progetti
dell’Associazione pro Terra Sancta. Sarà un modo di
conoscere da vicino e approfondire la missione dei frati
francescani e le comunità locali.

Proposta dedicata a chi desidera approfondire la
situazione socio-politica del Medio Oriente. Un percorso
che affianca alla conoscenza del territorio incontri con
leader locali, giornalisti, capi religiosi e operatori nel
sociale. Per comprendere i conflitti culturali, politici
e sociali, ma anche per scoprire i punti di contatto e
le esperienze di condivisione che riguardano le tre
principali religioni monoteiste.

• Pellegrinaggio pro Terra Sancta.
Per chi vuole coniugare la visita dei Luoghi Santi con
quella dei progetti di conservazione del patrimonio
culturale e l’incontro con le comunità locali. Vi aiuteremo
a definire un pellegrinaggio speciale, concordando
approfondimenti particolari, da realizzare assieme ai
frati francescani della Custodia di Terra Santa e allo
Studium Biblicum Franciscanum. Per un pellegrinaggio
tradizionale ti consigliamo invece l’Ufficio Pellegrinaggi
della Custodia di Terra Santa.

• Viaggi esclusivi.
Week-end speciali con accessi esclusivi ai Luoghi
Santi. L’ideale per scoprire le meraviglie nascoste
di Gerusalemme e i progetti di conservazione del
patrimonio culturale della Custodia di Terra Santa.
Sarai accompagnato da esperti del settore con lunga
esperienza e passione per la Terra Santa. Trattamento di
classe negli hotel e ristoranti migliori di Gerusalemme,
per gustarne al meglio l’atmosfera magica e cogliere
prospettive fuori dall’ordinario.

* Le nostre proposte non sono ‘a pacchetto’. Perché vogliamo adattarci a te: ai tuoi tempi, ai tuoi interessi, alle tue risorse,
e a quello che la realtà locale può offrirti nel momento della tua visita. E consigliarti la soluzione migliore.

Contatti
Visita il nostro sito per vedere i programmi:
www.visit.proterrasancta.org
Contattaci. Ti aiuteremo a rendere il tuo viaggio
un’esperienza indimenticabile.
Mail: visit@proterrasancta.org
Tel: Italia +39 02 89981835 - Gerusalemme +972 58 5502736

PRO TERRA SANCTA NETWORK
Viaggi fai da te in Israele e Palestina:

visite ai Luoghi Santi, incontri con le comunità locali, esperienze di preghiera.

Chi siamo
Promuoviamo viaggi e visite in Israele e
Palestina, per valorizzarne l’unicità e la
ricchezza culturale, storica, religiosa e
artistica.
Proponiamo un turismo sostenibile,
cercando di favorire la conoscenza,
la salvaguardia e la valorizzazione
del patrimonio, delle tradizioni e delle
comunità locali.
Pro Terra Sancta Network aderisce
come Associazione alla rete Cits, e ha
come obiettivo ultimo quello di sostenere
la missione di Associazione pro Terra
Sancta: conservare i Luoghi Santi e
sostenere le comunità cristiane in Terra
Santa.
Associazione pro Terra Sancta è
l’organizzazione non governativa senza
fine di lucro a servizio della Custodia
di Terra Santa; coordina e implementa
progetti di cooperazione allo sviluppo in
tutte le aree del Medio Oriente in cui i
frati minori francescani sono presenti.
Consulta il sito: www.proterrasancta.org

COSA TI PROPONIAMO.

PERCHÈ VENIRE IN TERRA
SANTA CON NOI.

Le nostre proposte di viaggio
offrono la massima flessibilità, ma
soprattutto ti permettono di avere un
contatto privilegiato con la realtà
locale, che non sempre é facile
raggiungere con internet o con una
telefonata.

Promuoviamo uno stile di viaggio
e di pellegrinaggio diverso
che favorisca esperienze di
approfondimento dei Luoghi Santi;
che dia il tempo di sostare, di
pregare, di conoscere da vicino le
comunità locali.

Alcuni esempi adatti a singoli visitatori
o piccoli gruppi:

Creiamo opportunità di sviluppo
economico per le popolazioni del
Medio Oriente, che da anni si
trovano ad affrontare situazioni
complesse.
Aiutiamo a conservare il
patrimonio culturale, storico,
artistico e archeologico,
coinvolgendo le comunità locali
e facendo in modo che diventi
strumento d’incontro tra le diverse
culture.
Favoriamo legami di network con
le comunità locali, con i progetti
pro Terra Sancta e con tante altre
opere sociali, educative e iniziative
culturali.

Accesso a case di accoglienza,
ostelli e case dello studente, gestite
da vari ordini religiosi.

TU PUOI ESSERE PARTE DI TUTTO
QUESTO!
I nostri eventi, visite e programmi sono
diretti a sensibilizzare tutti gli interessati
a collaborare con gesti concreti:
supporto ai progetti dell’Associazione
pro Terra Sancta con donazioni,
aiuto nella diffusione delle proposte,
volontariato.
Ci potrai quindi aiutare a creare
network solidale sempre più ampio e
incisivo che abbia un effettivo impatto
sulla realtà locale.

Esperienze in guest-house
gestite da locali. In questo modo
aiuterai anche il sostentamento
dell’economia locale.
Partecipazione alle esperienze di
preghiera nei Luoghi Santi.
Senza dimenticare l’aspetto
culinario... le prelibatezze della
cucina locale!

