DIALOGO INTERRELIGIOSO MONASTICO
COMMISSIONE ITALIANA

TERRA SANTA e GIORDANIA
dal 15 al 24 novembre 2010

15 novembre

ROMA - TEL AVIV - NAZARETH

Ritrovo all’aeroporto di Roma. Operazioni di imbarco sui voli di linea per Tel Aviv . All'arrivo, incontro
con la guida e trasferimento a Nazareth lungo l'antica Via Maris con sosta e celebrazione eucaristica
sul Monte Carmelo (Santuario Stella Maris). Arrivo a Nazareth, sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

16 novembre

NAZARETH

Pensione completa. In mattinata visita ai Santuari di Nazareth con Santa Messa presso la Basilica
dell'Annunciazione, piccolo museo dell'antico villaggio di Nazareth con il Kaire Maria, la Chiesa di San
Giuseppe e la Fontana della Vergine. Nel pomeriggio visita ai santuari del Lago di Tiberiade : Monte
delle Beatitudini, luogo della Moltiplicazione dei pani e dei pesci, Primato di San Pietro, Sinagoga di
Cafarnao. Durante la giornata, visita di Cana.

17 novembre NAZARETH - GERASA - AMMAN
Pensione completa. Dopo la prima colazione, salita in taxi al Monte Tabor e visita alla Basilica della
Trasfigurazione. Quindi partenza per il confine di Beit Shean ed ingresso in Giordania. Sosta a Jerash,
l’antica Gerasa, uno dei siti più prestigiosi del Levante. Le vestigia che vi si possono ammirare fanno
parte di questa lunga storia : l’Arco di Trionfo, i Templi di Zeus e di Artemide, il Ninfeo, le vie
fiancheggiate da colonne, il Teatro e le Basiliche. Dopo la visita partenza per Amman. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.
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18 novembre AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - PETRA
Pensione completa. In mattinata partenza per il Monte Nebo, da dove Mose’ vide per la prima volta la
Terra Promessa. Visita ai resti della chiesa e del monastero, decorati con bellissimi mosaici bizantini.
Proseguimento per Madaba e visita della Chiesa ortodossa di San Giorgio, dove si trova il famoso
mosaico del VI secolo raffigurante la mappa della Palestina. In serata arrivo a Petra, sistemazione in
hotel e pernottamento.

19 novembre PETRA (esc. alla Valle della Luna)
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Petra. Seguendo il “Siq”, suggestivo e stretto
canyon naturale tra le rocce, si accede a quella che fu la capitale del regno dei Nabatei. Sosta al
Khazneh, la più fastosa tomba di Petra, quindi continuazione della visita con le costruzioni sepolcrali
scavate nell'alta roccia. Nel pomeriggio partenza per la visita (con fuoristrada) del Wadi Rum, “la valle
della luna”, uno degli scenari desertici più affascinanti al mondo ove l'erosione ha creato un paesaggio
lunare che varia a seconda della luce solare. Rientro in albergo a Petra per la cena ed il
pernottamento.

20 novembre PETRA – GERICO - GERUSALEMME
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per il confine di Allenby. Ingresso in Terrasanta
e nel pomeriggio soste a Qumram. Mar Morto e Gerico. Quindi salita a Gerusalemme, saluto alla città
Santa. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

21 novembre GERUSALEMME
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città. Al mattino : Valle del Cedron,
Chiesa di San Pietro in Gallicantu, Cenacolo e Chiesa della Dormizione di Maria sul Monte Sion. Nel
pomeriggio : Chiesa della Flagellazione, Via Dolorosa, Basilica della Risurrezione con il Calvario e il
Santo Sepolcro. Pernottamento.

22 novembre GERUSALEMME
Pensione completa. Continuazione della visita della città. Al mattino : quartiere ebraico, Muro del
Pianto, Chiesa di Sant’Anna e Piscina Probatica. Nel pomeriggio salita al Monte degli Ulivi. Visita
all’Edicola dell’Ascensione, Grotta del Pater Noster, Dominus Flevit, Basilica del Getsemani. Ultime
visite della giornata alla Tomba della Madonna ed alla Grotta della Cattura di Gesu’. Pernottamento.

23 novembre GERUSALEMME
Pensione completa. In mattinata , panoramica della città moderna e visita ai Santuari di Ein Karem
che ricordano la visita di Maria a Sant’Elisabetta e la nascita di San Giovanni Battista. Quindi
proseguimento per Betlemme. Visita al Campo dei Pastori ed alla Basilica della Natività. S. Messa.
Rientro a Gerusalemme per cena e pernottamento.

24 novembre GERUSALEMME - TEL AVIV – ROMA
Prima colazione e pranzo. In mattinata visita allo Yad Vashem, principale Museo e Memoriale
dell'Olocausto nazionale. Santa Messa di chiusura del Pellegrinaggio. In tempo utile trasferimento
all’aeroporto di Tel Aviv ed operazioni di imbarco sul volo per Roma.

Viaggio – dialogo a cura del DIM – Commissione Italiana
Quota individuale di partecipazione prevista € 1.600,00; supplemento singola € 340,00;
possibili aumenti per costo carburante e tasse aeroportuali.
Per le prenotazioni rivolgersi al DIM:
Abbazia San Pietro – Piazza San Pietro, 1 – 06081 Assisi PG
cell. 3398459370 fax 075 813331 lombardi.anna@tiscali.it abatesgiovanni@libero.it
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