
Gerusalemme 2011 (25 febbraio – 2 marzo)

Programma:

Venerdì 25 febbraio:  partenza da Verona ore 19,15 scalo a Fiumicino ed arrivo a Tel Aviv Ben Gurion alle 
2,15 del mattino. Disbrigo delle formalità doganali, ritiro delle auto e partenza per l’hotel situato a 10 km in 
località Ramat. In assenza di gps chiameremo un taxi che ci porti in hotel.

Sabato 26 febbraio: partenza dall’hotel di Ramat entro e non oltre le ore 9 del mattino con arrivo a 
Gerusalemme entro le 10.   Arrivo in albergo e partenza per la città vecchia. La visita avviene in base alle 
aperture, differenti tra ebrei, musulamani e cristiani.

Porta di Giaffa, cittadella (10-16 sab) e giro sui bastioni dalla parte sud (9-16). Via dolorosa, ecce homo e 
Basilica del santo sepolcro. Chiesa di San Giovanni Battista, quartiere musulmano, mercato del cotone e 
chiesa di Sant’Anna (8-12 14-17). Muro del Pianto (orario continuato).   

Domenica 27 febbraio: partenza dall’albergo ore 8 per poter entrare nella spianata del Monte del Tempio 
per ammirare la cupola della roccia (7,30-10 ; 12,30-13,30). Monte degli Ulivi con chiesa dell’ascensione e 
tomba della Vergine. Pomeriggio per il quartiere ebraico con visita del Cardo, Hurva square e passeggiata sui 
tetti da Habad street e Merk’s road. Sinagoga Ben Kazai e Cattedrale di San Giacomo (14,30-15). Monte Sion 
(luogo dell’ultima cena) e Cenacolo (8-17). Passeggiata sui bastioni parte nord e visita delle 7 porte:  Erode, 
Damasco, Nuova, Giaffa, Sion, Letame e Leoni.

Lunedì 28 febbraio: da valutare se servirsi di una visita organizzata o organizzarsi autonomamente. Da 
vedere sicuramente Betlemmecon la Basilica della Natività, manger square e la cappella della grotta del 
latte. Visita di Masada (8-16) e bagno sul Mar Morto a Ein Gedi. La visita organizzata magari ci farebbe 
anche visitare Hebron o Gerico. Pernottamento sempre a Gerusalemme.

Martedì 1 marzo: partenza per il tour della Galilea. Nazareth con la Basilica dell’Annunciazione. Visita del 
Suq.  Passaggio per Cana dove venne trasformata l’acqua in vino. Monte Tabor , luogo della Trasfigurazione. 
Passaggio per il lago di Tiberiade con fermate a Tabgha con visita del Monte delle Beatitudini (8-11,40 e 
14,30-16,40) e santuario della moltiplicazione dei pani e dei pesci (8-17). Fermata a Cafarnao, residenza di 
Gesù . Rientrando ci si può anche fermare al sito archeologico di Beit She’an. Pernottamento a Tel Aviv dove 
passeremo una piacevole serata.

Mercoledì 2 marzo: visita individuale del centro di Tel Aviv per lo shopping e per la passeggiata sul lungo 
mare. A 2 km a sud interessante il sobborgo di Giaffa. Partenza dall’albergo ore 11,30. Decollo ore 14,55. 
Arrivo in serata a Verona.

Navetta Rossa: Bauli, Ceo, Lory, Luisa, Franco, Alessia, Rita e Miglio.

Navetta Nera: Guido, Picchu, Fade e Barby.



Camere:

Bauli Guido

Picchu Miglio

Franco Rita

Luisa Alessia

Fade Barby

Ceo Lory

Moneta : Shekel


