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BERESHIT
Daniele Siciliano - dal 15 al 22 Maggio 2023

1° GIORNO - GALILEA
- Arrivo all’aeroporto “Ben Gurion” di Tel Aviv
- Incontro con la guida e trasferimento verso la Galilea
- Check-in hotel
- Cena
- Incontro e presentazione del viaggio
- Pernottamento

2° GIORNO - GALILEA/GIUDEA
-Colazione
-Partenza verso le sorgenti del Giordano a Cesarea di Filippo (Bunyas): Matteo 16:13, dove Gesù portò i discepoli per affermare la Sua divinità
- Visita del  sito archeologico di Kursi: Luca 8:33, nei luoghi della liberazione dell’indemoniato Gadareno
- Proseguimento verso il monte Arbel,  il canyon della Galilea che porta nel luogo del Sermone sul Monte: Matteo 5
- Visita del sito archeologico di Capernaum, una delle tre città impenitenti situata sul Mar di Galilea: Matteo 11:23
- Pranzo in un ristorante a base di pesce del lago di Tiberiade (chiamato pesce “di Pietro”)
- Visita al sito Beth-Shan:1Samuele 31:10 - 2Samuele 21:12 , un’antica cittadina romana facente parte della Decapoli, sui luoghi dell’uccisione di Saul
e dei suoi figli
- Trasferimento verso la Giudea costeggiando il Giordano  attraverso il deserto della Samaria
- Arrivo a Gerico
- Visita panoramica del Monte delle Tentazioni: Luca 4
- Tempo di shopping per acquistare prodotti locali
- Check-in in hotel
- Cena
- Tempo libero
- Pernottamento

3° GIORNO - DESERTO DI GIUDA/DESERTO DEL NEGEV
- Colazione
- Sosta al fiume Giordano - Betabara Giovanni 1:28, ai confini con la Giordania, dove battezzava Giovanni Battista, e dove vi fù il battesimo di
Gesù
- Battesimi (ser richiesti)
- Esperienza nel Mar Morto (detto Mar Salato nelle scritture), Numeri 34:12 con bagno in area attrezzata e possibilità di fare shopping di
prodotti locali
- Pranzo
- Visita panoramica delle grotte di Qumran, luogo che nel 1947 furono ritrovati i cosiddetti Manoscritti del Mar Morto
- Partenza verso Ein Ghedi : 1 Samuele  24:3, un’oasi naturale nel deserto della Giudea dove Davide si rifugiava da Saul
- Proseguimento verso la Rocca di Masada, sito archeologico che permette di comprendere la resistenza degli Zeloti fuggiti da Gerusalemme
- Proseguimento per Eilat estremo sud di Israele
- Check-in hotel
- Cena
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- Tempo libero
- Pernottamento

4° GIORNO – NEGEV (NEGHEV)/MAR ROSSO
Giornata dedicata alla bellezza della Barriera Corallina e possibilità di immersioni

- Colazione
- Bagno nel Mar Rosso
- Scoperta delle bellezze della Barriera Corallina con immersioni guidate (non incluse nel pacchetto)
- Tempo libero per poter effettuare un giro panoramico della moderna città e fino ai confini con l’Egitto (per chi non effettua le immersioni
guidate)
- Pranzo
- Partenza per Timna park, sito archeologico nel deserto del Neghev dove è possibile visitare le colonne di Salomone, e il
Tabernacolo, per comprendere il funzionamento del servizio religioso completo di cortile, arredi,  e misure in scala reale
- Partenza verso Beer Sheva
- Check-in hotel
- Cena
- Tempo libero
- Pernottamento

5° GIORNO – BEER SHEVA/BETLEMME
- Colazione
- Partenza verso il pozzo del giuramento, sui passi di Abramo, Isacco e Giacobbe: Genesi 21:31, da questo vista panoramica si può osservare la
geografia che caratterizza l'Antico Testamento
- Partenza verso Hebron, nel cuore della Giudea (secondo luogo sacro per gli ebrei dopo Gerusalemme)
- Visita a Makpelah di fronte a Mamre, luogo delle Tombe di Abramo, Sarai, Isacco, Rebecca e Lia, Genesi 50:13, inserita all’interno
di un edificio che custodisce sia una sinagoga che una moschea
- Pranzo
- Visita della tomba di Lazzaro a Betania
- Visita della tomba di Rachele a Betlemme genesi 35:19
- Check-in hotel
- Cena
- Tempo libero
- Pernottamento

6° GIORNO - GERUSALEMME
- Colazione
- Gerusalemme vecchia, ingresso Porta di Santo Stefano
- Visita della Vasca di Bethesda dove l’angelo muoveva le acque e i malati venivano guariti
- In cammino verso la Via Dolorosa percorrendo  le strade dell’antica Gerusalemme
- Sosta nel luogo della Flagellazione
- Proseguimento verso il Muro Occidentale o del Pianto (Kotel)
- A richiesta con un minimo di partecipanti, è possibile organizzare la visita al Tunnel del Kotel (percorso difficoltoso) raggiungendo le
fondamenta del primo tempio con visita guidata (non incluse nel pacchetto)
-Pranzo
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- Spostamento verso il Monte Sion attraverso la valle della Geenna Matteo 5:29 arrivo a (Gallicantu) e visita alla Casa di Caifa, la
prigione dove Gesù fu tenuto prigioniero una notte, Giovanni 18:28 e dove Pietro per tre volte rinnegò Gesù Matteo 26:34
- Proseguimento verso il Cenacolo (Alto Solaio) , che ricorda l’ultima cena con i dodici Apostoli e stesso luogo dove si manifestarono le lingue
di fuoco a Pentecoste Luca 22:19  - Atti 2:1
- Visita della Tomba del Giardino (VUOTA) dove è prevista la Cena del Signore
- Rientro in Hotel
- Cena
- Tempo libero
- Pernottamento

7° GIORNO - GERUSALEMME
- Colazione
- Visita al sito del Padre Nostro: Matteo 6:9
- Visita al Monte degli Ulivi, che offre l’emozionante spettacolo della Città Vecchia con in primo piano le moschee “El Aqsa” e la “Cupola della
Roccia”
-Discesa verso il giardino del Getsemani Marco 14:32 passando dalla Via delle Palme - Sosta alla Dominus Flevit, dove Gesù pianse luca
19:41
- Visita dello spettacolare Beit Guvrin, Maresha 2 Cronache 14:9/10.
- Pranzo
-Discesa nella Valle del Chidron, per visionare la Porta d’oro dalla quale entrò il Messia
- Sosta a Ein Karem dove vissero Elisabetta e Zaccaria e nacque Giovanni Battista
- Rientro in Hotel
- Cena
- Tempo libero
- Pernottamento

8° GIORNO - RIENTRO
-Colazione
- Partenza per lo Yad Vashem che è l'Ente nazionale per la Memoria della Shoah di Gerusalemme (giro breve)
- visita della Cittadella di Davide, Tunnel di Ezechia, con arrivo alla vasca di Siloe
- Viaggio verso il porto di Jafa
- Pranzo
- Passeggiata sul lungomare di Tel Aviv
- Partenza per l'aeroporto di Tel Aviv
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HOTELS DATE
● Nazareth 1 notte
● Gerico 1 notte
● Eilat 1 notte
● Beer Sheva   1 notte
● Betlemme  3  notti

COSTI PACCHETTO DI TERRA:
Da € 1.100,00 a € 1.200,00* per persona in doppia/twin**

CONDIZIONI:
N.B.: L’itinerario è erogato in lingua italiana e può essere variato dalla guida per essere ottimizzato in accordo con il tour leader, inoltre potrebbe

subire delle modifiche per questioni organizzative o a causa della disponibilità dei servizi soggetti a prenotazione . Sono previste delle serate di

condivisione e testimonianze che si concorderanno sul momento.

P.S.: con una minima spesa supplementare, a richiesta, raggiungendo un numero minimo di partecipanti, si può organizzare una Gerusalemme

by-night.

COVID-19: La normativa COVID-19 è sempre in continuo aggiornamento, pertanto possono esserci variazioni di itinerario, costi, e ulteriori

adempimenti, non previsti in questo documento, ma necessari per l’ingresso  e il soggiorno in Israele.
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