GERUSALEMME – BETLEMME
Storia, cultura, religione e complessità sociale tra Israele e Palestina.
La nostra proposta di viaggio è modulata su quattro giorni, ma è personalizzabile in base al
vostro tempo a disposizione.
1 GIORNO
Prima visita serale di Gerusalemme, passeggiando sui tetti della Città Vecchia.
Pernottamento in una guest house a Gerusalemme.
2 GIORNO
Giornata dedicata alla visita di Gerusalemme, della Città Vecchia e della Città Nuova, nei
suoi aspetti contraddittori e pieni di fascino. Attraverso gli stretti vicoli in pietra bianca, ci
si addentra nei quartieri della Città Vecchia, si visitano i luoghi santi delle tre grandi
religioni monoteistiche: la Spianata delle Moschee, il Muro del Pianto, la Basilica del Santo
Sepolcro; si respirano i profumi del suq arabo e ci si sposta nella più moderna Città Nuova,
divisa tra Est e Ovest, e dove i quartieri raccontano la storia di una città in continuo
movimento. Pernottamento in una guest house a Gerusalemme.
3 GIORNO
Spostamento a Betlemme, nei Territori palestinesi. Visita della Basilica della Natività, una
delle chiese più antiche del mondo, e della grotta al suo interno dove secondo la tradizione
nacque Gesù Cristo. Visita del centro storico, e possibilità di visitare alcune opere sociali
presenti nella cittadina: l’Hogar Niño Dios, casa di accoglienza per bimbi disabili; la
Società Antoniana, casa di cura e accoglienza per anziani, la Casa del Fanciullo, struttura
che ospita bambini e ragazzi con problematiche sociali; il Caritas Baby Hospital, ospedale
pediatrico; l’Effatà, scuola per bambini sordomuti. Si tratta di realtà in grado di offrire uno
spaccato sulla difficile situazione sociale in cui versa la città di Betlemme, e più in generale
i Territori palestinesi. Pernottamento presso una guesthouse a Betlemme, oppure rientro a
Gerusalemme e pernottamento presso una guest house.
4 GIORNO
Ultima visita della città e partenza verso l’aeroporto.
ALTERNATIVE E POSSIBILI AGGIUNTE AL PROGRAMMA:
- Sia a Gerusalemme che a Betlemme sono in corso diversi progetti di conservazione e
coinvolgimento della comunità locale coordinati da Associazione pro Terra Sancta.
Visita di alcuni di questi progetti, insieme a un collaboratore dell’Associazione.
IL NOSTRO SUPPORTO
La visita può essere effettuata agevolmente in autonomia. Pro Terra Sancta Network vi può
offrire un supporto logistico per quanto riguarda:
• Il trasporto.
• Le prenotazioni dei pernottamenti.
• Le informazioni tecniche sui luoghi da visitare (orari di apertura, come raggiungerli,
ecc).
• Indicazioni e suggerimenti (ristoranti, alternative per i pernottamenti, ecc).
• Supporto logistico in loco, in caso di problemi.
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