UN WEEKEND ESCLUSIVO A GERUSALEMME E IN TERRA SANTA
Il programma comprende una serie di visite speciali a Gerusalemme e in Terra Santa, per
scoprire le meraviglie nascoste di Gerusalemme e luoghi suggeriti in Israele o Palestina.
Durante le visite sarà possibile incontrare esperti di conservazione del patrimonio culturale,
che con passione vi illustreranno questi luoghi pieni di fascino, e incontrare personalità
interessanti con una grande conoscenza del territorio e della sua storia.
Verranno inoltre proposte visite a progetti culturali promossi dall’Associazione pro Terra
Sancta in collaborazione con i padri francescani dello StudiumBiblicumFranciscanum e della
Custodia di Terra Santa.

PROGRAMMA.
GIOVEDÌ

Arrivo a Gerusalemme nel pomeriggio, sistemazione in hotel. Cena di benvenuto su una
terrazza con vista sulla Città Vecchia.

VENERDÌ

Mattina:Visita speciale alla Basilica del Santo Sepolcro, sia internamente che esternamente,
con possibilità di accesso ad aree normalmente chiuse ai visitatori. Per chi lo desidera,
possibilità di celebrare una Santa Messa in uno degli altari nei Luoghi che fanno memoria
della morte e della risurrezione di Cristo.
Pranzo tradizionale in Città Vecchia.
Pomeriggio: camminata nei quartieri e sui tetti della Città Vecchia, e visita al futuro Terra
Sancta Museum – sezione multimediale “Via dolorosa” (apertura fine marzo 2016), insieme a
un archeologo che presenterà la storia e la ricchezza del luogo in cui vi si trova. Si potrà
godere poi in via esclusiva, dal terrazzo del convento della Flagellazione, del bellissimo
panorama sulla Città Vecchia, sul Monte degli Ulivi e sulla Spianata delle Moschee.

SABATO.

Mattina: visita al Monte Sion e alla sala crociata del Santo Cenacolo, dove si ricorda l’ultima
cena di Gesù. Visita al convento francescano di San Salvatore e ad alcune aree private di
interesse storico.
Pranzo con alcuni collaboratori dell’Associazione pro Terra Sancta.

Pomeriggio A: trasferimento a Betlemme, visita della Basilica della Natività, del centro
storico e del piano di rilancio di Associazione pro Terra Sancta per la riqualificazione di alcune
aree antiche, insieme a un responsabile dell’Associazione pro Terra Sancta.
Pomeriggio B: escursione a Gerico, la città più antica del mondo. Visita del sito del Battesimo
di Gesù sul fiume Giordano e del Monte delle Tentazioni, o del sito archeologico di Palazzo
Hisham e della chiesa bizantina di Sant’Andrea. Possibilità di incontrare mosaicisti e
restauratori locali impiegati nella conservazione del patrimonio archeologico e culturale
palestinese. Cena tipica palestinese e rientro a Gerusalemme.
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DOMENICA
Mattina: visita del Muro del Pianto e della Spianata delle Moschee con una guida esperta e
possibilità di effettuare, dipendendo dalle condizioni generali e dai permessi, la visita anche
all’interno delle due moschee, normalmente chiuse ai visitatori. Visita al Monte degli Ulivi e
ai diversi santuari e siti archeologici che vi si trovano. Possibilità di incontrare i giovani
mosaicisti e restauratori coinvolti in progetti di conservazione dei luoghi santi.
Visita alla Basilica del Getsemani e passeggiata esclusiva tra gli ulivi del giardino del
Romitaggio, adiacente alla Basilica. Pranzo conclusivo e partenza per l’aeroporto.

Altre opzioni, di mezza giornata o di una giornata intera, che si possono integrare nel
programma a seconda degli interessi:
• Visita dei Luoghi Santi sul Lago di Tiberiade e in particolare Cafarnao, dove si potrà
visitare in modo particolare e unico il suo splendido sito archeologico.
• Visita della città crociata di San Giovanni d’Acri, luogo importante per la sua storia
fortemente legata al periodo crociato e per quella della presenza francescana in Terra
Santa.
• Escursione in Samaria, al pozzo della Samaritana a Nablus e al villaggio di
Sabastiya. Visita al sito archeologico, alla tomba di Giovanni Battista e al progetto di
conservazione e sviluppo portato avanti insieme alla comunità locale.
• Camminata nel deserto di Giuda, dove immersi in panorami meravigliosi si trovano
antichi monasteri scavati nella roccia, come San Giorgio in Koziba o Mar Saba.
• Possibilità di visitare le collezioni storiche e artistiche dell’IsraelMuseum di
Gerusalemme insieme a una guida esperta.
• Visita al Museo della Torre di Davide, nella Città Vecchia di Gerusalemme, situato
all’interno della fortezza medievale della Cittadella, e dove è raccontata la storia della
Città Santa.
• Passeggiata per il quartiere cristiano della Città Vecchia di Gerusalemme: passando
tra le case, i terrazzi e i cortili si potrà conoscere la vita dei cristiani locali e l’azione di
sostegno operata dalla Custodia di Terra Santa sul piano dell’emergenza abitativa.

Il weekend esclusivo è organizzato con il supporto di:
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; promuove viaggi e visite in Israele e
Territori Palestinesi, proponendo un turismo sostenibile per favorire la conoscenza, la
salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, delle tradizioni e delle comunità
locali.
Custodia di Terra Santa
È il nome con cui sono conosciuti i Frati Minori Francescani, presenti nella parte orientale del
Mar Mediterraneo fin dagli albori dell’Ordine, fondato da San Francesco nel 1209.

