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VIAGGIO DI STUDIO IN TERRA SANTA 
Mercoledì 29 agosto – domenica 09 settembre 2018 

 

 

 

 

 

Inviamo il programma definitivo del viaggio di studio in Israele.  

 

C’è ancora la possibilità di aggiungersi al viaggio perché possiamo avere a disposizione 

altre due stanze doppie. 

 

Vi chiediamo di versare durante la sessione dello STBI di maggio il resto della quota. 

 

Ringraziamo Madre Michela e Suor Maria Gabriella (e Marinella!) che tanto si sono 

prodigate per la realizzazione di questo “sogno”: sarà un tempo di grazia! 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

 

 

29 Agosto MERCOLEDÌ: ITALIA – ISRAELE – MAR MORTO  

Partenza da Roma Fiumicino con volo EL AL ore 10.10 con arrivo ore 14.40, dopo le pratiche di 

sbarco, incontro con la guida e trasferimento via Gerusalemme al mar Morto, sistemazione Hotel 

David, cena e pernottamento.  

 

30 Agosto GIOVEDÌ: MAR MORTO – DESERTO – MITZPE RAMON  

Prima colazione in Hotel, visita alla fortezza di Massada con salita in funivia: il sito, fatto erigere da 

Erode il Grande è situato sulla sommità di una montagna che domina il deserto sottostante. A 

seguire, partenza verso il deserto del Negev con soste lungo il percorso. Dopo il pranzo sosta presso 

l’oasi di Zin, Ein Avdat, passeggiata nel deserto, arrivo nel pomeriggio a Mitzpe Ramon, 

sistemazione Hotel Ramon Suite, cena e pernottamento.  

 

31 Agosto VENERDÌ: MITZPE RAMON – AVDAT – QUMRAN - GALILEA  

Prima colazione in Hotel, discesa lungo il cratere per ammirare le varie formazioni geologiche che 

lo rendono famoso in tutto il mondo, proseguimento con la visita al sito archeologico di Avdat, 

risalente al periodo Nabateo e posto lungo la via delle carovane che giungevano al Mar 

Mediterraneo. Si giunge per l’ora di pranzo a Qumran. Visita del sito dove sono stati trovati i 

famosi “rotoli del Mar Morto”, pranzo presso il locale self service e proseguimento lungo la valle 

del Giordano fino a Tiberiade, sistemazione presso il Kibbutz Ohalo Manor, cena e pernottamento.  

 

01 Settembre SABATO: TIBERIADE – LUOGHI SANTI DEL LAGO – GOLAN  

Prima colazione al Kibbutz, le visite in Galilea iniziano con le alture del Golan e con il sito di 

Banias, dove si trovano le sorgenti del fiume Giordano. Dopo il pranzo, proseguimento delle visite 

con i luoghi Santi del Lago, Cafarnao con la antica Sinagoga e la casa di Pietro. Magdala. Tabga, 

dove avvenne il miracolo dei pani e dei pesci, il Monte delle Beatitudini. Viaggio in barca sul lago e 

rientro al Kibbutz per la cena e il pernottamento.  

 

02 Settembre DOMENICA: TIBERIADE – NAZARETH – SAFED  

Prima colazione al Kibbutz, partenza alla volta di Nazareth, la capitale della bassa Galilea, sosta 

presso la Basilica della Annunciazione e la Fontana della Vergine, pranzo in corso di viaggio, 

partenza verso Nord con visita della cittadina di Safed, nota per gli studi della Cabala ebraica, si 

sosterà presso un’antica Sinagoga e si potrà passeggiare lungo gli stretti vicoli dove si trovano 

numerosi negozi di artisti di arte ebraica. Rientro al Kibbutz, cena e pernottamento.  

 

03 Settembre LUNEDÌ: TIBERIADE – AKKO – HAIFA – CESAREA – GERUSALEMME 

Prima colazione al Kibbutz, partenza alla volta della antica città di Akko, visita della fortezza eretta 

per dare ospitalità agli eserciti dei crociati, proseguimento verso Haifa con salita al Monte Carmelo 

per ammirare il panorama e i famosi giardini Bahai, pranzo in corso di viaggio, arrivo a Cesarea 

Marittima, città portuale del periodo romano, sosta presso il teatro e l’acquedotto. Il viaggio 

prosegue con arrivo nel tardo pomeriggio a Gerusalemme, sistemazione presso l’Austrian Hospice, 

cena e pernottamento.  

Fine dei servizi della guida. 



 

 

 

 
 

 

 

 

04 SETTEMBRE MARTEDÌ:  GERUSALEMME  

Prima colazione e cena in Hotel. Incontro con la con guida e giornata di visite all’interno delle mura 

della città vecchia: la Via Dolorosa, il Santo Sepolcro, Il Muro del Pianto, il Monte di Sion con il 

Cenacolo e la Chiesa della Dormizione, i quartieri. Pranzo in Ristorante. Lezioni. 

 

05 SETTEMBRE MERCOLEDÌ: GERUSALEMME 

Prima colazione e cena in Hotel. Lezioni e visita alla città  

 

06 SETTEMBRE: GIOVEDÌ- GERUSALEMME 

Prima colazione e cena in Hotel. Incontro con la guida con bus a disposizione per le visite alla parte 

moderna della città, il Parlamento, la Menorah, il Museo di Israele (rotoli del Mar Morto) e il 

memoriale dell’Olocausto. La giornata si conclude con la sosta presso il Monte Skopus, pranzo 

presso il self service del memoriale dell’Olocausto. Lezioni. 

 

07 SETTEMBRE: VENERDÌ – GERUSALEMME 

Prima colazione e cena in Hotel. Incontro con la guida e bus a disposizione per le visite a 

Betlemme, Ein kerem, Monte degli Ulivi. Pranzo a Betlemme. Lezioni. 

 

08 SETTEMBRE: SABATO – GERUSALEMME  

Prima colazione e cena in Hotel. Lezioni e visita alla città. 

 

09 Settembre: DOMENICA - GERUSALEMME – AEROPORTO – ITALIA  

Di prima mattina partenza per l’aeroporto, partenza con volo ore 06.05 e arrivo a Roma ore 08.45.  

Fine dei servizi. 

 


