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UN MOSAICO DI CULTURE 

BETLEMME - GERUSALEMME - GERICO  

La nostra proposta di viaggio è modulata su sei giorni ma è personalizzabile in base alle vostre esigenze. 

Accompagnamento: amici e collaboratori di Associazione pro Terra Sancta. 

Alloggio: Dar al-Majus Guesthouse a Betlemme; Dar Mamilla a Gerusalemme. 

 

1 GIORNO 

Arrivo a Tel Aviv e spostamento a Betlemme.  

Cena tipica palestinese preparata da signore locali. Pernottamento a Betlemme. 

2 GIORNO  

Mattina: Visita della Basilica della Natività e Grotta Santa, la Chiesa di santa Caterina e le grotte di san Giuseppe, dei 

Santi Innocenti e di san Girolamo, Grotta del Latte.  

Pranzo in autonomia. 

Comminata in piazza e visita del suq nella città antica, con possibilità di comprendere la vita della comunità locale e 

conoscere alcune delle numerose opere sociali ed educative. 

Cena e pernottamento a Betlemme. 

3 GIORNO 

Mattina: partenza per Gerusalemme. 

Entriamo in città vecchia dalla porta di Jaffa. Camminata nel suq e attraverso il quartiere ebraico e visita al Muro del 

pianto e Spianata delle Moschee. Percorriamo il suq islamico e ci dirigiamo verso il convento della Flagellazione dove 

la tradizione cristiana colloca due momenti della passione di Gesù: la flagellazione e la condanna a morte. I due 

santuari sono annessi al convento francescano, sede dello Studium Biblicum Franciscanum. Sono visibili resti della 

Fortezza Antonia. Visita al Terra Sancta Museum. 

Visitiamo la Basilica di Sant’Anna con la piscina Probatica, luogo di guarigione del paralitico.  

Pranzo in autonomia. 

Si prosegue iniziando a percorre la Via dolorosa, passando per l’Arco Ecce Homo e le stazioni della via crucis. Basilica 

della Resurrezione (Calvario e Santo Sepolcro). 

Pernottamento a Gerusalemme. 

4 GIORNO 

Visita del Monte degli Ulivi: edicola dell’Ascensione, chiostro e grotta del Pater Noster, Dominus Flevit, Basilica del 

Getsemani, Grotta dell’arresto e la tomba della Vergine. 
Pranzo in autonomia. 

Visita del Monte Sion (Cenacolo, Basilica della Dormizione di Maria e san Piero in Gallicantu).  

Pernottamento a Gerusalemme. 

5 GIORNO 

Mattina: partenza per Gerico. 

Discesa lungo il deserto di Giuda, Wadi Qelt. Sosta presso il monastero di San Giorgio in Koziba. Vista panoramica. 

Visita di Gerico: Gerico dell’antico testamento (tell as-Sultan) con reperti datatati 8.000 a.C.; Gerico di Erode e la 

memoria dei passaggi Gesù (guarigione del cieco Bartimeo e incontro con Zaccheo), Gerico omayyade, palazzo 

Hisham, dove si è svolto un progetto di restauro e formazione diretto dal frate archeologo Michele Piccirillo. 

 



 
Visita al Mosaic Centre, laboratori e bottega e incontro con i giovani mosaicisti.  

Pranzo tipico palestinese presso il Mosaic Centre. 

Rientro a Gerusalemme. Pernottamento a Gerusalemme. 

6 GIORNO 

Dopo la colazione, tempo libero a Gerusalemme per sostare in preghiera e/o fare acquisti nel suq. Ci trasferiamo in 

tempo utile a Tel Aviv all’aeroporto internazionale Ben Gurion per le procedure di imbarco su volo di rientro in Italia. 

 

 

Quotazione  

 

Min 6-8 partecipanti: a partire da 770 euro cad 

Min 2-4 partecipanti: a partire da 950 euro cad 

 

La quota comprende: accoglienza in aeroporto all’arrivo e alla partenza; alloggio in camera doppia/tripla con bagno 

privato e colazione inclusa; n. 2 cene presso Dar Al Majus Guesthouse; n. 1 pranzo tipico palestinese a Gerico; visite ed 

escursioni come da programma con ingressi inclusi; trasferimenti in taxi privato; assicurazione Europe Assistance.  

La quota non comprende: il volo a/r, pasti (salvo quelli inclusi), le mance, gli extra personali, e tutto ciò non 

specificato ne “la quota comprende”. 
 

  

 

  

 


