LA TERRA SANTA TRA FEDE, STORIA E ARCHEOLOGIA

1° giorno: ROMA – TEL AVIV – NAZARETH.
Arrivo all'aeroporto di Tel Aviv e partenza in
pullman per la Galilea attraversando la
regione più fertile della Palestina.
Scorgeremo da lontano la costa con le
rovine romane di Cesarea e la collina di
Megiddo, dove secondo l'Apocalisse di San
Giovanni avverrà il Giudizio Universale.
Arrivo a Nazareth. Sistemazione e cena in hotel.
2° giorno: NAZARETH – CAFARNAO – BETLEMME. Colazione in hotel. La mattina visiteremo la Basilica
dell'Annunciazione dove sono visibili sotto l'altare
i resti della casa di Maria, ove secondo la
tradizione cattolica la Vergine ricevette la visita
dell'Arcangelo Gabriele che le annunciava la
nascita di Cristo.
Da Nazareth, in un'ora di pullman, si raggiungerà il
Lago di Tiberiade. Da qui arriveremo a Cafarnao
per visitare i resti dell'antico villaggio di pescatori
in cui visse San Pietro. Ammireremo le rovine della
chiesa sorta sulla sua casa: sarà possibile scorgere
i resti della stanza dove, grazie ai frutti della ricerca
archeologica, è possibile ipotizzare che Cristo stesso
trovò alloggio. Dopo un pranzo libero, in pochi minuti di
pullman raggiungeremo la Chiesa del Primato di Pietro
sulle rive del lago. Ripartiremo in pullman scorgendo a
destra il Monte delle Beatitudini e inizieremo a
viaggiare dirigendoci verso sud: il paesaggio si farà via
via più arido e attraverseremo gli splendidi panorami
desertici della Valle del Giordano, l'antica Samaria, per
arrivare in tre ore a Betlemme. Sistemazione e cena in
hotel.

3° giorno: BETLEMME – GERUSALEMME. Colazione in hotel. Visiteremo
l'antichissima Basilica della Natività,
recentemente restaurata e scintillante
con i suoi splendidi mosaici d'epoca
crociata. Scenderemo poi sotto l'altare
per visitare la grotta in cui secondo la
tradizione nacque Cristo e dove la
Sacra Famiglia ricevette la visita di
pastori e dei Magi. In mezz'ora di
pullman ci sposteremo in direzione di
Gerusalemme. Ammireremo la città dall'alto, per scendere poi al
Getsemani, l'«Orto degli Ulivi». Visiteremo il Monte Sion con la Basilica
della Dormizione di Maria e il Cenacolo, dove avvenne l'Ultima Cena. Dal
Muro Occidentale, o «Muro del Pianto», il luogo più sacro per l'ebraismo,
traverseremo il centro cittadino e infine ci sistemeremo in hotel per cena e
pernottamento. Percorso notturno (facoltativo), con spostamento in pullman, a Gerusalemme con vista
panoramica dal monte degli ulivi. Ritorno a Betlemme per il pernottamento in hotel.
4° giorno. BETLEMME - GERUSALEMME. Colazione in
hotel. La mattina ci muoveremo di buon ora per
tornare nuovamente a Gerusalemme, con spostamento
in pullman. Percorreremo il tracciato della Via Crucis
fino ad arrivare alla Basilica del Santo Sepolcro: qui
effettueremo una visita accurata e dettagliata del
complesso, accostando le Sacre Scritture alle fonti e ai
dati archeologici. Visiteremo inoltre il Golgota, o
Calvario, per poi accedere alla Sacra Edicola, nel luogo
dove era collocato il sepolcro di Gesù, dove potremo
ammirare la lastra di pietra su cui venne adagiato il
suo corpo e dove, secondo la tradizione cristiana,
avvenne la Resurrezione. Dopo aver pranzato
liberamente in centro, ci sarà la possibilità di vagare
tra le viuzze e acquistare ricordi e oggetti sacri. Chi è
interessato, potrà continuare a visitare il centro
cittadino con l'archeologo-guida, per approfondire
ulteriormente le testimonianze storiche e religiose
della città e per ammirare affascinanti punti
panoramici. Ritorno a Betlemme per cena e
pernottamento in hotel.
5° giorno: BETLEMME – TEL AVIV – ROMA. Colazione in hotel. Spostamento in pullman da Betlemme
all'aeroporto di Tel Aviv e rientro a Roma.

