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Gerusalemme, la Città Santa   
Gruppo don Beppe Zorzan 

30/4 – 4/5 2015 - cinque giorni, quattro notti 

 

 
 

Le tre grandi religioni monoteiste hanno il loro cuore in questo angolo del Medioriente. Lungo le 

antiche stradine tortuose della vecchia Gerusalemme si possono incontrare sacerdoti, frati, preti 

ortodossi e copti, rabbini, ebrei sefarditi e askenaziti, imam e pellegrini provenienti da tutto il 

mondo. Camminare attraverso i suoi caotici mercati, fermarsi al Muro del Pianto o entrare al 

Santo Sepolcro significa immergersi nella storia millenaria della Fede dell’Uomo,  

vivere luoghi dove il tempo sembra essersi fermato. 

 
Giovedì, 30/4/15 

ITALIA/Milano Malpensa – ISRAELE/Tel Aviv Lod – Gerusalemme 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa Terminal 1. Operazioni di sicurezza ed 

accettazione. Decollo con volo di linea per Tel Aviv Lod. Arrivo all’aeroporto Ben Gurion (+ 1 ora rispetto 

l’Italia), ritiro bagagli ed incontro con la guida. Trasferimento in bus privato a Gerusalemme. Sistemazione 

in hotel, cena e notte. 

Venerdì, 1/5/15 

Gerusalemme (Monte degli Ulivi) - Betlemme  

Dopo la prima colazione si raggiungerà il Monte degli Ulivi, nella parte araba ad Est di Gerusalemme, che 

offre l’emozionante spettacolo della Città Vecchia con in primo piano le moschee “El Aqsa” e la “Cupola 

della Roccia” splendido esempio di architettura del periodo degli Omayyadi del settimo secolo d.C. Fino al 

70 d.C. (data della sua distruzione da parte dei Romani) questa zona era interamente occupata dal grande 

Tempio erodiano. Scendendo verso la Valle del Cedròn o di Giosafat si incontrano le chiese che ricordano 

alcuni momenti della vita e della passione di Gesù: l’Edicola dell’Ascensione (edificio crociato ora luogo di 

culto islamico), la Chiesa del Pater, che offre la curiosità della preghiera del Padre Nostro in numerose lingue 

e dialetti, il “Dominus Flevit”, l’Orto degli Ulivi e la Chiesa dell’Agonia (Basilica delle Nazioni). Al termine 

del percorso si trova la splendida chiesa greco ortodossa della “Tomba della Vergine” con la suggestiva 

cripta che si raggiunge al fondo di cinquanta gradini. Trasferimento e pranzo a Beit Sahur, il Campo dei 

Pastori). Proseguimento per Betlemme per la visita della Basilica della Natività, la cui costruzione originaria 

risale al IV secolo per volontà di Sant’Elena madre di Costantino il Grande.  Il complesso è formato 

dall’imponente chiesa greca ortodossa, dalla cripta dove si venere il luogo di nascita di Gesù, dalla Chiesa di 

Santa Caterina e dalla Grotta di San Girolamo, il redattore della prima versione latina delle Scritture. Rientro 

in hotel, cena e notte. 
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Sabato, 2/5/15 

Gerusalemme (Passeggiata sulle Mura della Città Vecchia, Sion Cristiana e Via Dolorosa)   

Prima colazione e passeggiata sulle Mura della Città Vecchia. Si tratta di un doppio percorso, Nord e Sud, 

rispettivamente dalla Porta dei Leoni alla Porta di Jaffa e da qui fino a quasi Dung Gate (la Porta del 

Letame). Al termine  visita della grande aula del periodo crociato sorta sul punto sorgeva il Cenacolo 

dell’Ultima Cena. Pranzo. Nel pomeriggio ingresso nella Città Vecchia dalla Porta dei leoni o di Santo 

Stefano. Da qui  inizia il percorso detto “Via Dolorosa” che dalla bella chiesa crociata di Sant’Anna e dalla 

Piscina di Bethesdah si inoltra nei quartieri musulmano e cristiano fino alla Basilica del Santo Sepolcro (con 

sosta all’Ecce Homo, la prigione di Gesù). Caratteristica di questa strada il celebre mercato arabo (il suk) con 

le innumerevoli bancarelle ricche di spezie e di tessuti colorati. Il Santo Sepolcro è il cuore della Cristianità e 

racchiude il Golgota (luogo della Crocefissione) e l’edicola della Risurrezione. Affollato da Pellegrini 

provenienti da tutto il mondo questo spazio antichissimo è diviso tra le varie confessioni cattoliche ed 

ortodosse Rientro in hotel, cena e notte. 

Domenica, 3/5/15 

Gerusalemme (Yad Vashem/Santuario del Libro e Museo Nazionale)  

Prima colazione giornata dedicata alla Gerusalemme ebraica. Al mattino visita del tunnel che partendo dal 

Muro Occidentale permette di vedere  le fondamenta dell’antico Tempio incluse le  costruzioni del 

periodo persiano e una strada del periodo erodiano. Trasferimento nella zona Ovest della Città con sosta 

alla Knesset (il Parlamento israeliano) e allo Yad Vashem, il Memoriale dell’Olocausto, presso la Collina 

Herzl. Pranzo e visita del complesso conosciuto come il “Museo di Israele” che comprende anche il 

Santuario del Libro, dove sono conservati le pergamene rinvenute nelle grotte presso il Mar Morto. Oltre 

all’importanza di questi manoscritti appartenenti alla setta degli Esseni (tra cui alcuni libri dell’Antico 

Testamento e delle regole della Comunità) qui è possibile ammirare  il grande plastico della Gerusalemme 

all’epoca del Secondo Tempio. Si può così avere una chiara idea di come si presentava la città ai tempi di 

Gesù. Visita del Museo Nazionale, recentemente ristrutturato, diviso in varie sezioni. Tra queste ricordiamo 

la parte archeologica di Israele dalla Preistoria, attraverso i periodi cananita, israelita, persiano, ellenistico, 

romano e bizantino fino al periodo arabo e mamelucco, la pinacoteca e quella dedicato all’Ebraismo. In 

questa sezione sono esposti numerosi oggetti provenienti anche dall'Italia. In particolar modo è stata 

ricostruita pezzo per pezzo una delle sinagoghe di Mantova che vennero abbattute nel 1938 quando la 

municipalità decise di demolire il ghetto. Al termine trasferimento nella Città Vecchia passeggiata nel 

Quartiere armeno della Città Vecchia, caratterizzato dal rigore e dall’inacessibilità degli edifici. 

Proseguimento per il Quartiere ebraico, in gran parte ricostruito dopo la riconquista del 1966, con sosta 

presso i resti del colonnato Cardo Massimo del periodo bizantino fino al Kotel (il Muro Occidentale o del 

Pianto).Cena e notte. 

Lunedì, 4/5/15 

Gerusalemme - Tel Aviv Ben Gurion - ITALIA/Milano Malpensa  
Prima colazione e visita del tunnel di Ezechia.  è una galleria scavata sotto l'Ophel nella Gerusalemme orient

ale sotto il regno di Ezechia (c. 700 a.C.). Il tunnel mette in comunicazione la sorgente di Gihon con il pozzo 

di Siloam, ed aveva lo scopo di fungere da acquedotto per fornire d'acqua Gerusalemme durante l'imminente 

assedio della città da parte degli Assiri guidati da Sennacherib. Lo scavo è lungo circa 533 metri e tramite un 

leggero dislivello tra le due terminazioni della galleria, convoglia l'acqua dall'oasi al pozzo. Pranzo e 

trasferimento all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv Lod . Operazioni di sicurezza e decollo con volo di linea 

per Milano Malpensa.  
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Gerusalemme, la Città Santa   
Gruppo don Beppe Zorzan 

30/4 – 4/5 2015 - cinque giorni, quattro notti 
 

 

LA QUOTA p. p. in camera doppia di € 1.090 (min. 25 persone paganti) COMPRENDE: 

 

Voli di linea El Al  Milano Malpensa/Tel Aviv Lod a/r in classe turistica - Tasse aeroportuali e di sicurezza 

(eventuali adeguamenti a norma di legge) – Trasferimenti da e per l’aeroporto in Israele– Trattamento di 

pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione  dell’ultimo all’hotel Royal Wing – Bus 

privato  – Tutti gli ingressi previsti nel programma - Guida biblica autorizzata – Mance-  Assicurazione 

medico bagaglio - Zainetto in omaggio.   

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

Bevande – Trasferimento a/r per l’aeroporto di Milano Malpensa  –Extra personali - Tutto ciò non indicato 

ne “La quota comprende”.    

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 190 

 
 

ISCRIZIONI CON ACCONTO di euro 300 entro il 27/01/15 

 

Quotazione basata su cambio 1 euro = 1.25 usd – Eventuali adeguamenti a norma di legge 
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