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Pessano con Bornago, 9 novembre 2011 
 

GERUSALEMME 
Viaggio di studio dal 5 al 10 febbraio 2012 

6 giorni / 5 notti 
 

     
 

Gerusalemme è la “Città santa” per ebrei, cristiani e musulmani, che si rapportano alla medesima secondo dinamiche diverse, le 

quali hanno dovuto misurarsi nel tempo con contesti storici e culturali di vario genere. Attraverso questo viaggio – che è frutto 

della collaborazione fra la Diomira Travel, l’Associazione Biblica della Svizzera Italiana (absi), lo Studio Biblico Francescano di 

Gerusalemme e Docenti Universitari con competenze diverse – vorremmo riscoprire i tre “volti” di Gerusalemme da un punto di 

vista storico, archeologico, culturale e religioso nella prospettiva del dialogo interreligioso e interculturale. L’itinerario prevede 

giorni dedicati alle singole tradizioni di fede e cultura – che di fatto si intrecciano fra di loro – con una escursione a Hebron, sulle 

tombe dei Patriarchi e delle Matriarche. È prevista anche una visita a Yad Vashem, il museo della Shoah. 

È stato scelto questo periodo di febbraio perché comprende la festa ebraica di Tu-bisvat, il “Capodanno degli alberi”, che ai 

tempi biblici indicava l’inizio del raccolto delle primizie da offrire al Tempio. Tale ricorrenza è stata fissata in concomitanza con il 

rifiorire della natura e lo sbocciare dei primi fiori sugli alberi di mandorlo in Israele. L’albero che rifiorisce è simbolo di gioia e di 

vita, per questo oggi questa festa – nella quale è tradizione mangiare frutti della Terra di Israele – ha assunto caratteristiche 

ecologiche e rimanda all’importanza di avere cura del creato, attenzione che viene sottolineata piantando nuovi alberi 

soprattutto da frutta. Tale valore è condivisibile fra le culture e le fedi che convivono a Gerusalemme. Anche noi pianteremo un 

albero sul Monte degli ulivi come segno di pace fra le culture e le fedi che rappresentiamo e di amore verso la terra di tutti. 

ll viaggio di studio sarà guidato dai seguenti Docenti: 

p. Eugenio Alliata - Docente di Archeologia Paleocristiana presso lo Studio Biblico Francescano di Gerusalemme e Direttore del 

Museo annesso 

Elena Lea Bartolini De Angeli - Docente di Giudaismo ed Ermeneutica Ebraica presso la Facoltà Teologica dell’Italia 

Settentrionale (ISSR-MI) e presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Ernesto Borghi - Docente di Esegesi del Nuovo Testamento presso l’Università Salesiana di Torino e l’Istituto Superiore di 

Scienze Religiose di Nola (NA). Presidente dell’Associazione Biblica della Svizzera Italiana (ABSI) 

Paolo Branca - Docente di Lingua e Letteratura Araba e Islamica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Adriana Sigilli - Esperta di culture mediorientali e Presidente della Diomira Travel 
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1° giorno 5 febbraio 2012 : MILANO MALPENSA  – TEL AVIV – GERUSALEMME 
Partenza da Milano Malpensa con volo di linea EL AL per Tel Aviv. Arrivo e trasferimento in pullman GT a Gerusalemme. 

Arrivo, sistemazione in hotel, cena e a seguire “Gerusalemme by night” per scoprire i luoghi più suggestivi della Città 

illuminata. Partiremo dalla zona panoramica sul Monte degli Ulivi per poi scendere al Muro occidentale, al quale anche noi 

ci accosteremo rispettando le norme previste; proseguiremo nella parte nuova attraverso Mea Sharim, il quartiere ebraico 

“ultra osservante”, e raggiungeremo Kikar Tzion e la Ben Yehudah, la zona pedonale luogo di ritrovo per giovani e meno 

giovani; proseguiremo infine verso la Kenesett, il Parlamento Israeliano, di fronte alla quale si erge la Menorah, il candelabro 

ebraico a sette braccia simbolo dello Stato di Israele. 

2° giorno 6 febbraio 2012: GERUSALEMME Tradizione ebraica 
Entreremo nella “Città Vecchia” attraverso la Porta di Giaffa e, nella “Cittadella” ove si erge la Torre di Davide, visiteremo il 

Museo della Storia di Gerusalemme, interessante per avere un quadro generale relativo alle diverse stratificazioni della Città sia 

a livello storico-archeologico che culturale e religioso. Proseguiremo visitando il quartiere ebraico – nel quale è visibile il Cardo 

romano – e scenderemo fino agli scavi attorno all’area del Tempio dove, nell’angolo sud-ovest, visiteremo la zona dell’Ofel, 

presso la quale è possibile vedere, non solo i resti del Tempio, ma anche i “segni” di epoche e culture successive. Pranzeremo in 

un ristorante tipico israeliano. Nel pomeriggio ci sposteremo nella zona di Ein Karem, per visitare Yad Vashem, il Museo della 

Shoah, che vogliamo ricordare affinché tutto ciò non accada più. Rientro in Albergo per la cena e a seguire incontro con 

Autorità locali significative. 

3° giorno 7 febbraio 2012: GERUSALEMME Tradizione cristiana 

Raggiungeremo la Porta di Tzion per visitare il Cenacolo, luogo ove la tradizione ritiene sia avvenuta “l’ultima cena” di Gesù. Ci 

sposteremo poi sulla sommità del Monte degli Ulivi e, partendo dalla “cappella” dell’ascensione, scenderemo fino alla chiesa 

del Getsemani passando dalla chiesa del Padre nostro e del “Dominus flevit”, luogo dal quale la tradizione ritiene che Gesù 

abbia pianto su Gerusalemme guardandola da lontano, da qui infatti è possibile vedere la Città vecchia in maniera suggestiva. 

Visiteremo anche la chiesa della “tomba” di Maria al Getsemani che appartiene alla tradizione cristiana ortodossa. Pranzeremo 

in un ristorante arabo-cristiano. Nel pomeriggio, partendo dalla piscina di Betzaida, ove si trova la chiesa di S.Anna, arriveremo 

al Museo dello Studio Biblico Francescano presso la chiesa della Flagellazione. Il Museo è molto interessante soprattutto dal 

punto di vista dell’archeologia in Palestina. Percorreremo poi la tradizionale “via dolorosa” fino alla basilica del S. Sepolcro che 

visiteremo nei suoi spazi più significativi, ove potremo distinguere – attraverso le varie linee architettoniche – gli spazi 

“originari” e le stratificazioni successive. Tempo libero per un giro nella parte cristiana del “suq” arabo e rientro in Albergo per 

la cena e a seguire incontro con Autorità locali significative. 

4° giorno 8 febbraio 2012: GERUSALEMME tradizione islamica e capodanno degli alberi 
Raggiungeremo la spianata del Tempio attraverso la salita presso il Muro occidentale (Kotel) e visiteremo le Moschee che sono 

sorte in questo luogo dopo la sua caduta: la Moschea El Alqsa e la Cupola della Roccia, che racchiude il luogo della “prova di 

Abramo” (la legatura di Isacco per ebrei e cristiani, quella di Ismaele per i musulmani) e della “ascesa al cielo” di Maometto. 

Scenderemo dalla parte del quartiere islamico e percorreremo il “suq” arabo fino alla Porta di Damasco. Pranzeremo in un 

ristorante arabo o libanese. Nel pomeriggio visiteremo il Museo dell’Arte Islamica nella parte nuova della Città, nel quale 

potremo vedere una documentazione significativa relativa alla storia islamica. Torneremo poi al Monte degli Ulivi per piantare 

anche noi un albero come segno di pace fra le culture che rappresentiamo e di amore verso la terra di tutti. Rientro in Albergo 

per la cena e a seguire incontro con Autorità locali significative. 

 5° giorno 9 febbraio 2012: GERUSALEMME 
Partenza da Gerusalemme per Hebron e visita a Macpela ove sono sepolti i Patriarchi e le Matriarche (tranne Rachele che è 

sepolta a Betlemme). Visiteremo sia la parte ebraica che quella islamica. Questo luogo è caro a ebrei, cristiani e musulmani che 

riconducono la propria origine ad Abramo.Visiteremo inoltre la zona non più abitata di questa cittadina e la zona crociata, 

riconosciuta come “patrimonio dell’umanità”. Pranzeremo in un ristorante arabo tipico locale. Nel pomeriggio da Hebron 
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ritorno a Gerusalemme, nella parte nuova della Città, dove visiteremo la Sinagoga italiana e il Museo annesso, presso il quale 

incontreremo la Dott.ssa Andreina Contessa Conservatrice del medesimo. Proseguiremo a piedi fini alla Ben Yeuda, all’altezza 

dell’edificio ove ha avuto sede la prima Kenesett israeliana. Ci sarà del tempo libero per passeggiare fino a Kikar Tzion visitando 

i negozi tipici e gustando le specialità locali. Rientro in albergo per la cena e serata libera. 

N.B.: è prevista anche la visita al Tunnel del Muro occidentale, attraverso il quale è possibile percorrere gli scavi delle mura 

erodiane dal quartiere ebraico fino a quello musulmano di fronte alla Flagellazione. Attraverso questo percorso si possono 

vedere le diverse stratificazioni storiche, la possibile ubicazione del “Santo dei Santi” e le antiche cisterne per 

l’approvvigionamento dell’acqua. È già stata inoltrata la richiesta ma non sappiamo ancora in che giorno e in che orario ci sarà 

concessa l’entrata. 

6° giorno 10 febbraio 2012: GERUSALEMME – MILANO MALPENSA 
Prima colazione in hotel e partenza per l’aeroporto di Tel Aviv in tempo utile per il volo di rientro a Milano Malpensa. Arrivo e 

termine dei servizi. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 1.400,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   €  285,00 
 
Condizioni di pagamento: 
ACCONTO Euro 500,00  per persona da versare entro il 14 dicembre 2011 
SALDO  1 mese prima della partenza 
 
tramite bonifico bancario: 
DIOMIRA TRAVEL SRL 
IBAN IT28 U030 6933 6011 0000 0005 976 
Vi preghiamo di specificare nella causale: nome e cognome del partecipante, VIAGGIO STUDIO A GERUSALEMME 
 

 
 

La quota individuale di partecipazione include: 
� volo di linea EL AL a/r MILANO-TEL AVIV / TEL AVIV-MILANO, in classe economica 

� tasse aeroportuali e adeguamento carburante (soggetto a riconferma all’atto dell’emissione dei biglietti aerei) 
� franchigia bagaglio 20 kg per passeggero 
� assistenza aeroportuale in Italia e all’estero 
� tour e transfer in bus GT locale, dotato di ogni comfort a bordo 
� 5 notti di sistemazione in hotel 4**** stelle a Gerusalemme, in camere doppie con servizi privati 
� Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno  alla prima colazione dell’ultimo giorno 
� Guide come previsto da programma 
� Tutti gli ingressi, come da programma 
� Sussidi  
� Mance  
� Assicurazione medico-bagaglio 24 ore su 24 “Ami Tour” by Filo Diretto 

 
 

La quota individuale di partecipazione non include: 
� bevande, extra di carattere personale, tutto quanto non indicato ne “la quota individuale di partecipazione 

include” 
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Note generali: 
� Offerta con blocco posti 
� Per questo viaggio necessita Passaporto in corso di validità con scadenza residua di 6 mesi 
� 1 mese prima della partenza sono richieste le fotocopie dei passaporti da far pervenire a Diomira Travel (pagina 

anagrafica e pagina dove è indicata la data di scadenza o rinnovo) 
� Per le persone che non hanno la cittadinanza italiana preghiamo accertarsi circa i documenti necessari per poter 

effettuare questo viaggio 
� Nessun rimborso compete a chi si dovesse presentare alla partenza senza i documenti necessari per il viaggio o 

con documento scaduto 
� Per la parte normativa (annullamenti, penalità, etc.) valgono le ns. condizioni generali di viaggio e le leggi che 

regolano il turismo e i pacchetti di viaggio 
 
 
 
Nella speranza che la nostra offerta sia di vostro gradimento, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e 
cogliamo l’occasione per inviare i nostri più cordiali saluti. 
 

DIOMIRA TRAVEL srl 
Adriana Sigilli 
Cell. 393.9158172 / 338.4201283 
e-mail:  asigilli@hotmail.it / adriana@diomiratravel.it 


