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“E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi;  
e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di 

grazia e di verità.»  Gv 1,14.  
PROPOSTA IN AEREO – 9 giorni/8 notti 

 

1° giorno: Partenza/ TEL AVIV / SDE BOKER 

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti c/o l’aeroporto, operazioni di imbarco e partenza con volo di linea diretto EL AL per Tel 

Aviv. All’arrivo incontro con la guida e il bus per il trasferimento nel deserto, nei dintorni di Sde Boker. All’arrivo 

celebrazione della S. Messa, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: SDE BOKER/ EN AVDAT NATIONAL PARK/SDE BOKER 

Prima colazione. Al mattino si raggiunge l’osservatorio di Sde Boker da dove è possibile ammirare una vista stupenda sul 

deserto di Zin. Celebrazione della S. Messa. Proseguimento in pullman per il parco di En Avdat, che offre una suggestiva 

camminata tra i canyon lungo il torrente Zion e la visita dell’acropoli ocra di Avdat, città nabatea dove transitava la Via 

dell’incenso, dichiarata Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 2005. Pranzo in ristorante durante le visite. Sosta nel 

deserto per ammirare il tramonto e rientro a Sde Boker. Cena e pernottamento. 

3° giorno: SDE BOKER / MAKTHESH RAMON / BE’ER SHEVA/ARAD 

Prima colazione. In mattinata partenza per il cuore del grande deserto del Negev israeliano dove si trova il cratere Ramon, 

il più grande cratere del mondo generato dall’erosione, noto anche come Machtesh Ramon. Racchiuso da una grande 

varietà di rocce di colori e forme fantastiche, questo stupefacente fenomeno naturale misura 40 km di lunghezza e tra 2 e 

10 km di larghezza, ha la forma di un cuore allungato e costituisce il parco nazionale più grande di Israele, la riserva 

naturale di Ramon. Mattinata dedicata a passeggiate lungo i canyon per ammirare scorsi suggestivi dai migliori belvederi. 

Pranzo in ristorante. Celebrazione della S. Messa all’aperto durante le visite. Nel pomeriggio proseguimento per Be'er 

Sheva, che secondo la tradizione biblica fu fondata da Abramo. Be'er Sheva è una delle città più vecchie del Paese e vi sono 

prove della presenza di un insediamento risalente a migliaia di anni fa. Tanto affascinante quanto la sua storia, la vecchia 

città di Be'er Sheva offre un mosaico intrigante di spazi urbani ed esplorandola scoprirete un tesoro raro di architettura, 

storia e tradizioni uniche vecchie quanto il tempo. Al termine della visita trasferimento ad Arad, sistemazione in hotel per 

cena e pernottamento. 

4° giorno: ARAD/TIMNA/ARAD 

Prima colazione. In mattinata presto partenza per la valle del Timna, una regione di alto valore archeologico a soli 30 km 

dal confine sud di Israele. Il parco di Timna è un’esperienza unica nel suo genere, nel cuore del deserto incantato israeliano 

e nascosto tra un paesaggio naturale mozzafiato. Con attrazioni e attività che combinano natura, antichità storiche e 

avventura, i vasti territori fanno spazio a stupore e incanto. Camminando nel parco si ammirano formazioni rocciose 

uniche nel loro genere, con nomi particolari e forme rare. Celebrazione della S. Messa all’aperto durante le visite. Pranzo 

in corso di escursione e rientro ad Arad nel pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel ad Arad. 

5° giorno: ARAD/ MASSADA/ EN GEDI/ BETLEMME 

Dopo la prima colazione, al mattino presto, partenza per l’antica fortezza di Massada, situata su una rocca a 400 metri di 

altezza rispetto al Mar Morto, a circa 100 km a sud-est di Gerusalemme. Mura alte cinque metri, lungo un perimetro di 

un chilometro e mezzo, con una quarantina di torri alte più di venti metri, la rendevano pressoché inespugnabile. Inoltre 

a rendere ancor più difficile un assedio contribuiva la particolare conformazione geomorfologica della zona; l’unico punto 

d’accesso infatti era ed è ancora oggi, l’impervio sentiero del serpente, così chiamato per i numerosi tornanti e per la sua 

strettezza, che lo rendevano un difficilissimo ostacolo da superare. Masada era il palazzo di Erode il Grande e divenne 

nota in seguito per il lungo assedio dell’esercito romano. Pranzo in ristorante. 

 

DAL CUORE DEL NEGEV A GERUSALEMME 
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Nel pomeriggio proseguimento del viaggio passando per l’oasi di Ein Gedi, ricca di una vegetazione lussureggiante e di 

cascate d’acqua e dove, secondo la tradizione, Davide si nascose da un arrabbiato re Saul. Celebrazione della S. Messa. 

Proseguimento per raggiungere in serata Betlemme, cena e pernottamento in hotel.  

6° giorno: BETLEMME /HERODIUM/ GERUSALEMME 

Prima colazione. In mattinata tempo a disposizione per la visita di Betlemme con la Basilica della Natività. Celebrazione 

della S. Messa al Campo dei Pastori. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la visita dell’Herodium, una 

collina a forma di tronco di cono, a 5 chilometri a sud est di Betlemme, dove Erode il Grande costruì una fortezza, un 

palazzo, e una piccola città e dove si ritiene sia stato sepolto. Rientro in pullman a Gerusalemme. Cena e pernottamento. 

7° giorno: GERUSALEMME  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Gerusalemme. Si approfondiranno luoghi insoliti di 

Gerusalemme pur senza trascurare i luoghi più importanti ed intensi di significato che la Città Santa offre al pellegrino. 

Celebrazione della S. Messa in luogo da definire. Pranzo in ristorante in corso di visita. Cena e pernottamento in hotel. 

8° giorno: GERUSALEMME  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata al completamento delle visite di Gerusalemme. Celebrazione della S. 

Messa sul Monte degli Ulivi, da cui si può ammirare una vista spettacolare sull’intera città. Pranzo in ristorante in corso 

di visita. Cena e pernottamento in hotel. 

9° giorno: GERUSALEMME / CESAREA MARITTIMA / TEL AVIV / Rientro 

Prima colazione in albergo.  In mattinata partenza in pullman per Cesarea Marittima, un parco archeologico situato sulla 

costa fra Haifa e Tel Aviv in cui sorgeva la città di Cesarea, con il grande porto, fondata da Erode il Grande nella seconda 

metà del I secolo a.C. Il sito si affaccia sul Mediterraneo e conserva parte di edifici ed aree tipici di una città romana di 

epoca imperiale: il teatro, i resti del palazzo di Erode, il tempio dedicato ad Augusto, la palestra, le terme, l’area 

dell’ippodromo e gli imponenti frangiflutti nel porto. Accanto ai resti degli edifici di epoca romana, troviamo anche i resti 

del castello di epoca crociata. Celebrazione della S. Messa conclusiva del pellegrinaggio. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio trasferimento in aeroporto a Tel Aviv, operazioni di imbarco e partenza con volo diretto di linea EL AL.  Arrivo 

in Italia, operazioni di sbarco e fine dei servizi.  

 

Possibili aeroporti di partenza con volo diretto El Al  

MILANO MALPENSA –VENEZIA – ROMA FIUMICINO 
Possibilità di voli con scalo o collegamenti ai suddetti aeroporti con transfer bus o treno quotati ad hoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si consiglia questo itinerario 
per i pellegrini che hanno già 

effettuato il pellegrinaggio 
classico, per approfondire le 
visite e scoprire i luoghi più 

insolite della destinazione. 


