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Itinerari culturali a Gerusalemme. Per visitare insieme a noi la Città Santa. 

Associazione pro Terra Sancta si rende disponibile per accompagnarvi attraverso la Città Santa di 

Gerusalemme, dandovi l'opportunità di scegliere tra tanti brevi itinerari, da inserire nel vostro programma 

di viaggio!  

Realizzando diversi progetti all’interno della città, Associazione pro Terra Sancta è molto attiva sul fronte 

della conservazione e valorizzazione dei Luoghi Santi e nel supporto alle comunità cristiane locale. A 

guidarvi saranno dunque volontari o giovani collaboratori coinvolti in tali attività, e l'offerta che 

sollecitiamo a fronte delle visite andrà in parte a supportare questi progetti. Gli itinerari sono pensati per 

singoli, coppie o piccoli gruppi, ma anche per gruppi più ampi, e sono effettuabili in italiano o in inglese. La 

durata di ogni singolo tour è di circa 2-3 ore.  

Queste sono le nostre proposte: 

1. GERUSALEMME VECCHIA: una passeggiata sulle mura. Camminando sulle imponenti mura fatte costruire 

da Solimano il Magnifico nel XVI secolo potrete ammirare le bellezze della Città Santa da tutti i lati e da 

tutte le angolature.  

2. GERUSALEMME VECCHIA: alla scoperta dei quattro quartieri. Un percorso attraverso la Città Vecchia e i 

suoi quartieri: l'armeno, l'ebraico, il musulmano e il cristiano. Ognuno diverso dall'altro, capace di 

affascinare in modo differente e raccontare un pezzo della storia di questa città. 

3. GERUSALEMME NOTTURNA: una passeggiata serale sui tetti della Città Vecchia. Dal quartiere armeno, 

attraverso un camminamento sui tetti si giunge a quello ebraico, dove si scende fino al Muro del Pianto.  

4. MONTE DEGLI ULIVI: i Luoghi Santi  dal Getsemani all'Ascensione. Un passaggio attraverso tutti i Luoghi 

Santi che si trovano sul Monte degli Ulivi: Getsemani, Dominus Flevit, Pater Noster, Ascensione... sulle 

orme di Gesù. 

5. GERUSALEMME NUOVA: alla scoperta dei quartieri di Musrara e Yamin Moshe. Appena fuori dalla Città 

Vecchia, si trovano i due quartieri di Musrara e Yamin Moshe, tra i più antichi nati al di fuori delle mura, 

entrambi suggestivi e dalla storia affascinante. 

*** 

NOTE:  

-   Oltre all'organizzazione di questi percorsi specifici, Associazione pro Terra Sancta si rende disponibili per 

offrire assistenza ai tour operator, locali e internazionali, per seguire i gruppi in singole giornate e/o serate 

in caso di necessità particolari, per accompagnarli in visite culturali di approfondimento dei nostri progetti, 

o per altri generi di necessità logistiche in loco.  
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