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ITINERARIO STORICO - RELIGIOSO  

IN ISRAELE e PALESTINA 

Guidato dal prof. dott. Giorgio Paximadi, ordinario di A.T.  alla facoltà di 

teologia di Lugano 
2 – 9 marzo 2014  

 
Programma di massima: 
 

1) Dom. 2/3  Milano-Malpensa * Tel Aviv * Nazareth 

Ritrovo all’aeroporto di Milano e partenza per Tel Aviv con volo di linea Alitalia. All’arrivo trasferimento a 

Nazareth in Galilea, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 

2) Lun. 3/3  Nazareth * Sefforis * Nazareth      
Visita di Sefforis, città ricostruita al tempo di Gesù come capitale amministrativa della Galilea: di particolare 

rilievo sono i pregevoli mosaici, la sinagoga e il cardo monumentale. Visita di Nazareth: resti archeologici 

dell'antico villaggio; basilica dell'Annunciazione che custodisce la grotta venerata, chiesa di S. Giuseppe con resti 

bizantini e crociati. Cena e pernottamento.  

 

3) Ma. 4/3  Nazareth * Lago di Galilea * Nazareth 
Giornata dedicata alla visita di alcuni tra i più significativi siti intorno al lago di Galilea: ambiente della 

predicazione di Gesù di Nazareth.  luoghi della vita pubblica di Gesù attorno e dei : salita del Monte delle 

Beatitudini, poi visita di Cafarnao con la sinagoga e il memoriale  sulla casa di Simon Pietro, entrambi edificati 

nel periodo bizantino. Chiesa della moltiplicazione, in cui si conservano mosaici del periodo bizantino, e chiesa 

del Primato, presso le sorgenti dette Tabga. Traversata del lago in battello e salita al monte delle beatitudini, in 

posizione panoramica sul lago. Rientro a Nazareth: cena e pernottamento 

 

4) Me. 5/3  Nazareth * Qumran * Deserto di Giuda * Gerusalemme 

Partenza da Nazareth, attraverso la valle del Giordano, in direzione Mar Morto: visita alle rovine di Qumran nelle 

cui vicinanze sono stati ritrovati importanti rotoli contenenti testi biblici e letteratura religiosa giudaica (III sec. 

a.C. - I sec. d. C.) Al termine della visita sarà possibile fare in bagno nel Mar Morto dalle caratteristiche acque 

saline. Proseguimento verso Gerusalemme: sosta al Wadi el Qelt, punto panoramico nel deserto di Giuda e 

introduzione all’esperienza monastica che ha caratterizzato il periodo bizantino di fronte alla Laura di S. Giorgio 

di Koziba. Arrivo a Gerusalemme, sistemazione, cena e pernottamento. 

 

5) Gio. 6/3  Gerusalemme * Betlemme * Gerusalemme 

Trasferimento a Betlemme: visita della basilica della Natività e del centro storico. La basilica, costruita al tempo 

di Giustiniano è la sola nella regione che si conservi integra dal periodo bizantino.    

Pomeriggio: Gerusalemme, passeggiata sulle mura della Città Vecchia e introduzione alle visite in città. Cena e 

pernottamento. 

  



6) Ve. 7/3  Gerusalemme 
Visita al Muro occidentale e agli scavi dell'area a sud del Tempio/Nobile recinto. Nel pomeriggio visita al 

cosiddetto “Sion cristiano” con il Cenacolo e l’abbazia della Dormizione e quindi visita di San Pietro in 

Gallicantu con la scalinata d'epoca romana e il plastico della Gerusalemme bizantina. Cena e pernottamento. 

 

 

7) Sa. 8/3  Gerusalemme 
Visita al Monte degli Ulivi con l'edicola dell'Ascensione, la grotta degli insegnamenti (memoria evangelica 

precostantiniana) e il Dominus Flevit i cui scavi hanno portato alla luce una importante necropoli dei primi secoli 

dell’era cristiana. Quindi visita alla basilica dell’agonia al Getsemani, alla grotta dell’arresto e alla tomba di Maria 

nella valle di Cedron. Nel pomeriggio: visita al complesso di S. Anna con la piscina Probatica, poi la chiesa della 

Flagellazione e la via Dolorosa. Visita della Basilica della Resurrezione con il Calvario e il Santo Sepolcro. Cena 

e pernottamento. 

 

 

8) Dom. 9/3 Gerusalemme * Tel Aviv * Milano-Malpensa 

Colazione e trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv: disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Milano con 

volo di linea Alitalia. 

 

 

N.B.: È necessario il passaporto individuale. Il documento alla data di partenza deve avere ancora almeno sei mesi 

di validità. 

Il bagaglio in stiva può pesare al massimo 20 Kg. 

 

Quota di partecipazione: 1950 CHF 

Supplemento camera singola:  450 CHF 

I docenti di scuola media, tenuto conto dell'attuale Regolamento sull'aggiornamento dei docenti, potranno 

chiedere un riconoscimento parziale dei costi compilando l'apposito formulario fornito dal DECS - Ufficio 

dell'insegnamento medio. 

La quota comprende: Passaggio aereo in classe turistica Milano / Tel Aviv / Milano con voli di linea Alitalia - 

Tasse Aeroportuali - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto in Israele - Alloggio in case religiose, in camere 

a due letti con bagno o doccia - Vitto dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’8° giorno - Tour in pullman, visite, 

escursioni e ingressi come da programma - Servizio Auricolari - Assicurazione sanitaria e bagaglio  

 

La quota non comprende: mance - extra personali – tutto quanto non indicato nella voce “comprendente” 

 

Il viaggio è realizzato da Ticino Events e Soderini Viaggi in collaborazione con l'Opera diocesana Maronita di 

Gerusalemme.  
  

La quota non comprende: mance - extra personali – tutto quanto non indicato nella voce “comprendente”  

* Quota calcolata con cambio 1€ = 1.2 CHF e 1€ = 1.35 $  A fronte di variazioni significative del cambio la quota verrà 

adeguata in difetto o in eccesso. 
 

 

Tagliando di iscrizione – Terrasanta 2013 

Cognome nome e data di nascita (indicare il cognome esattamente come riportato sul passaporto che si utilizzerà per il viaggio). 

………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo, telefono, e-mail..…………………………………………………………………………. 

Desidero la camera singola?      ☐Sì     ☐No 

La caparra (CHF 600.- a persona) ed il saldo devono essere versati sul ccp 65-134163-7 Intestato a Paximadi Giorgio. 

I moduli di iscrizione devono essere consegnati unitamente alla ricevuta di versamento delle caparre al prof. Paximadi entro il 31 
dicembre 2013. 


