PROGRAMMA
1° Giorno - ITALIA - TEL AVIV – MITZPE RAMON
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea per Tel
Aviv. Arrivo e partenza in pullman per Mitzpe Ramon (circa 195 km). Il Mitzpe (letteralmente “osservatorio”)
è un luogo dal paesaggio lunare, nel cuore del deserto del Neghev. Situato sull’Antica Via delle Spezie, in
un promontorio alto circa 800 mt. che si affaccia su una grande depressione del suolo nota come Cratere di
Ramon (Makhtesh Ramon), una straordinaria formazione geologica di natura. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
2° giorno – MITZPE RAMON – AVDAT – EN AVDAT – SDE BOKER – MITZPE RAMON
Penzione completa. Visita della zona archeologica di Avdat (deserto di Zin). Proseguimento quindi alla
sorgente/cascata di En Avdat, una delle “città profumate”, che ricorda il miracolo dell’acqua donata da Dio
nel deserto, per salvare Agar e Ismaele. Sosta al Kibbutz Sde Boker (let. Il campo del mattino) dove nelle
vicinanze sono sepolti David Ben Gurion e sua moglie Paula. Lo scenario che si apre alla vista è quello di
una bellissima vallata dove nelle sue profondità si nascondono animali selvatici e branchi di Ibex
(stambecchi) abituati alla presenza umana, tanto che durante il giorno si avvicinano tranquilli. Rientro in
hotel.
3° Giorno: MITZPE RAMON - MASADA – EIN GHEDI – BETANIA OLTRE GIORDANO - NAZARETH
Pensione completa. Partenza verso il Nord, lungo il deserto di Giuda e la valle del Giordano. Arrivo a Masada e
visita della roccaforte degli Zeloti con la salita in funivia. La fortezza divenne nota per l’assedio dell’esercito
romano durante la prima guerra giudaica e per la sua tragica conclusione. Proseguimento per Ein Ghedi. Visita
all'oasi naturale nel deserto, un giardino dell’Eden, situata lungo la costa del Mar Morto, il luogo più basso della
Terra, ai piedi di maestose rocce e montagne. Un luogo che richiama anche il Cantico dei Cantici, Davide, e
l’esperienza di Abramo e Sara. Continuazione per Qsar al Yaud o Betania oltre il Giordano, luogo del Battesimo
di Gesù. Possibilità di rinnovo delle promesse battesimali e celebrazione della S.Messa. Partenza per Nazareth.
Arrivo in serata e sistemazione in hotel.
4° Giorno: NAZARETH – LAGO DI GALILEA - NAZARETH
Pensione completa. In mattinata visita di Nazareth: la Basilica dell’Annunciazione, che ricorda il “sì” di Maria
all’annuncio dell’angelo, la Fontana della Vergine, la Sinagoga e la chiesa di San Giuseppe. Proseguimento
per il lago di Galilea per rivivere l’inizio e lo svolgimento della missione di Gesù, con la chiamata dei Dodici,
l’annuncio del Regno e i miracoli. Durante il corso della giornata si visiteranno: Cafarnao, con il sito archeologico
e la casa di S. Pietro; il Monte delle Beatitudini, per risentire il meraviglioso “Discorso della montagna”; Magdala
la città di Maria Maddalena, con il meraviglioso sito archeologico. Al termine delle visite rientro in hotel a Nazareth.
5° Giorno: NAZARETH – BETLEMME - GERUSALEMME
Pensione completa. Partenza per Betlemme. Arrivo e visita alla Basilica della Natività, alla Grotta del Latte e al
Campo dei Pastori, luoghi e santuari che la Scrittura e la tradizione hanno sempre collegato al mistero della
nascita di Gesù. Tempo a disposizione per acquisti dell’artigianato locale e possibilità di visitare l’orfanotrofio la
Creche gestito dalle suore “le figlie della Carità” una presenza storica a Betlemme. Partenza per Gerusalemme.
Primo sguardo alla città Santa e sistemazione in hotel. Dopo cena possibilità di una passeggiata serale entro le
mura della città vecchia fino al Muro del Pianto illuminato.
6° Giorno: GERUSALEMME
Pensione completa. Visita al Monte degli Ulivi con i suoi vari santuari che rimandano a quanto ricordiamo la
Domenica delle Palme, il Giovedì Santo e nella liturgia pasquale: la Cappella dell’Ascensione, la Chiesa del Pater
noster, il Dominus Flevit, il cimitero ebraico, la valle del Kidron e infine la Chiesa e il giardino del Getsemani,
dove Cristo si recò a pregare dopo l’Ultima Cena e prima di essere arrestato. Dopo cena, Ora Santa di preghiera
al Getsemani, per interiorizzare quanto vissuto durante la giornata.
7° Giorno: GERUSALEMME
Pensione completa. In mattinata si visiteranno i luoghi che la liturgia cristiana ricorda durante il Venerdì Santo, il
Sabato Santo e la Domenica di Pasqua. Partendo dalla parte più antica della città santa, ovvero il Monte Sion.
Qui si visiteranno i luoghi a cui la liturgia cristiana rimanda durante il Giovedì Santo: la chiesa del Gallicantu,
dove Gesù arrestato venne rinnegato da Pietro; il Cenacolo, dove Gesù celebrò la Pasqua con i dodici, annunciò
la sua Passione e il tradimento di Giuda; la chiesa della Dormitio Virginis. Infine in quartiere ebraico con il Muro
del Pianto. Nel pomeriggio si percorreranno le tappe della Via Dolorosa, in particolare: la Chiesa di S. Anna, la
Piscina Probatica, il Pretorio con il Litostroto, la Flagellazione e la Basilica della Risurrezione con il
Calvario , la Pietra dell’Unzione e il Santo Sepolcro. Celebrazione della S.Messa. Al termine delle visite rientro
in hotel.
8° Giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV - ITALIA
Prima colazione in hotel. Visita a Yad wa-Shem, Il memoriale della Shoah, il sacrario che lo Stato di Israele ha
dedicato alle vittime dell'Olocausto della seconda guerra mondiale. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Tel
Aviv. Partenza con volo di linea per il rientro in Italia. Arrivo e trasferimento in sede con bus riservato.
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