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Programma viaggio esplorativo in Terrasanta, estate 2009*
Primo giorno.
Arrivo all'aeroporto di Lod/Tel Aviv. Trasferimento a Gerusalemme con il minibus.
Sistemazione in albergo. Al termine, visita e incontro con p. Pierbattista Pizzaballa,
Custode di Terra Santa. Visita alla Old City e ad alcune scuole gestite dai Padri
Francescani. Cena presso una famiglia araba cristiana.
Secondo giorno.
Trasferimento a Betlemme. Visita al Caritas Baby Hospital e incontro con suor
Donatella , al campo profughi di Deeheshe e al Juthouruna Youth Forum. Incontro con
Charlie Abou Saada. Pranzo al Ristorante Grotto di Betlemme. Nel primo pomeriggio,
trasferimento a Nevè Shalom/Wahat al Salam. Visita del villaggio dove ebrei e palestinesi
cercano di vivere insieme. Incontro con Abdessalam Najjar, portavoce del villaggio.
Incontro con alcuni insegnanti della scuola. Al termine, trasferimento a Taybeh. Incontro
con don Raed, parroco dell'ultimo villaggio interamente cristiano della Palestina. Visita
del villaggio e della scuola.
Terzo giorno.
Trasferimento a Gerico. In taxi verso il Monastero di San Giorgio in Kotziba. Visita al
luogo e, a piedi, nel deserto, verso Gerico. Pranzo al Temptation. Al termine,
trasferimento a Gerusalemme. Visita a Yad Vashem, la collina della memoria.
Quarto giorno.
Visita di Gerusalemme: Monte degli Ulivi (Grotta del Pater, Dominus Flevit, Tomba di
Maria, Getsemani). Nel pomeriggio, visita al Monte Sion passando per il Quartiere
armeno.
Quinto giorno.
Trasferimento a Masada e visita alla splendida fortezza costruita da Erode il grande. Al
termine, sosta a Qumran e visita degli scavi. Pranzo presso il ristorante Kalia e sosta
presso lo stabilimento balneare sul Mar Morto per un bagno. Trasferimento a
Gerusalemme e visita della città.
Sesto giorno.
Mattina dedicata alla visita dei luoghi significativi dei tre monoteismi: la Spianata del
Tempio con le due celebri moschee musulmane, il Muro e la Basilica del Santo Sepolcro.
Visita al quartiere ebraico. Trasferimento in aeroporto.
(*) Il programma è indicativo e può subire variazioni.
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