
 

VERSO GERUSALEMME 

 IN CAMMINO SULLE ORME DEGLI ANTICHI 
PELLEGRINI CRISTIANI 

Pellegrinaggio in Terra Santa 
Associazione Iubilantes 

 
Cipro & Israele dal 12 al 23 febbraio 2007  

 
Consulente e Guida biblica dr. don Giampiero Alberti 

 sacerdote della Diocesi di Milano 
Coordinatore Sezione Islam – Centro Ambrosiano di Documentazione 

per le Religioni  (CADR)    
1° Giorno – Lunedì 12 febbraio – Milano / Larnaca / Limassol 
 
Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa –Terminal 1– alle ore 11.00.  Dopo il 
disbrigo delle formalità aeroportuali, partenza per Cipro con volo di linea Cyprus 
Airways CY 413 alle ore 13.35.  Arrivo a Larnaca alle ore 18.00. Recupero del bagaglio 
e trasferimento in albergo a Limassol.  Sistemazione, cena e pernottamento. Hotel 
Kanika Panthéon Limassol, categoria 3 stelle. 
 
2° Giorno – Martedì 13 febbraio – Limassol / Paphos / Limassol 
 
Il lungo tragitto veniva spezzato con varie soste, una di queste era 
Cipro, dove troviamo ancora vestigia di quei passaggi. 
 
Dopo la prima colazione, escursione per l’intera giornata.  Partenza in pullman per la 
visita guidata al Castello medievale di Kolossi, dell’ordine di San Giovanni,   che 
domina la fertile pianura di Episcopi e visita  all’antico sito di Curium,   città fondata 
nel XII secolo a.C.,  la cui storia continua fino al VII secolo d.C.,   dove si ammirano le 
rovine che si estendono per chilometri.  Visita alle rovine della casa di Eustolio,   il 
teatro greco-romano e il santuario di Apollon Hylates.  Continuazione verso Paphos, 
con sosta a Petra tou Romiou.  Secondo la legenda è  il luogo dove nacque Afrodite, 
dea dell’amore e della bellezza per gli antichi greci.  Visita alla piccola Chiesa 
bizantina di Aghia Paraskevi, con le sue cinque cupole,  a  Yeroskipos con il suo raro 
stile architettonico del IX s.   Pranzo in Ristorante.  Nel pomeriggio, visita alla Chiesa 
di Chryssopolitissa, alle Catacombe di Santa Solomoni e ai mosaici della casa di 
Dyonisos e di Teseo, fra i più belli del Mediterraneo.  Rientro a Limassol. Cena e 
pernottamento in albergo. 
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3° Giorno – Mercoledì 14 febbraio – Limassol / Nicosia / Larnaca – Volo 
per Tel Aviv / Gerusalemme 
 
Dopo la prima colazione, partenza in pullman per  Nicosia. Visita guidata alla 
Cattedrale di San Giovanni,  allo  splendido Museo di Arte Bizantina con icone dal IX 
al XVIII secolo. Visita al Museo Archeologico con collezioni di oggetti provenienti dal 
periodo Neolitico al periodo Romano (IV s. d.C.).  Partenza per  Kyrenia. Visita alla 
Cattedrale di Santa Sofia (1209 – XIV s. ) e all’Abbazia agostiniana di Bellapais (XII 
s.) . Pranzo in Ristorante.  Tempo a disposizione prima di recarsi in aeroporto. Cena 
in Ristorante con un buon menu a base di pesce. Trasferimento all’aeroporto. 
Disbrigo delle formalità doganali.  Partenza per Tel Aviv con volo di linea CY 428  alle 
ore 22.35. Arrivo a Tel Aviv alle ore 23.30. Controllo di frontiera israeliano. 
Trasferimento in pullman a Gerusalemme (*). Sistemazione alla Casa del pellegrino  
Casa Nova,  gestita dai Francescani Custodi in Terra Santa, situata dentro alle mura 
di Gerusalemme.  Pernottamento.   
 
“La meta, la Santa Gerusalemme, desiderata, il luogo della 
“Manifestazione”. E  l’attesa era riempita dall’umiltà del lasciarsi 
interpellare da quel fatto fuori dal tempo di Cristo …Chi credeva e chi 
non aveva Fede si domandava la verità della Storia, della piccolezza e 
grandezza dell’uomo“.  
“Tutti i pellegrini sbarcavano a Giaffa,  porto  più  vicino  alla  Chiesa 
Santa,  perché non volevano tardare. Lì  i pellegrini sostavano nella 
chiesa dedicata a Pietro”. 
Noi invece ripercorreremo quella strada (in pullman), calpestata da 
milioni di pellegrini, che dopo la pianura costiera sale verso 
Gerusalemme. Ci faremo ospitare dentro le antiche mura.  
 
4° Giorno – Giovedì 15 febbraio – Gerusalemme – Visita alla Città Santa 
 
Giornata dedicata alla visita a piedi della Città Santa di Gerusalemme  (senza 
pullman). Percorso del  mattino:   Piscina di Siloe,  Muro del Pianto,  Spianata del 
Tempio dominata dalle Moschee di Omar e El Aqsa (esterni),  Pretorio e Litostroto,  
Flagellazione,  Via Dolorosa,  Basilica della Resurrezione e Santo Sepolcro, con 
possibilità di partecipare alla Santa Messa di Risurrezione. Pranzo in albergo. 
Percorso del 
pomeriggio:  visita al Cenacolo,  alla Chiesa della Dormitio Virginis.  Cena in albergo 
 
Come le antiche tribù d’Israele salivano al Tempio, anche noi dalla piscina di Siloe, 
sorgente d’acqua da sempre per la città, saliremo a piedi alla spianata dove c’era il 
Tempio, oggi luogo della grande Moschea di Omar, sosteremo a immaginare quella 
secolare storia dal re Davide – mille anni avanti Cristo – fino ad oggi. Poi dal 
Litostrato, luogo della guarnigione romana, risalendo la Via Dolorosa percorsa da 
Gesù, raggiungeremo il Golgota e la Tomba vuota della Resurrezione.  Dopo il 
pranzo, al pomeriggio, saremo al Monte Sion, che custodisce il Cenacolo e la Chiesa 
della Dormizione di Maria.  In seguito, avremo ancora tempo per visitare la Basilica 
della Resurrezione, con Eucaristia o momento di preghiera nella Cappella dei 
Crociati.  Rientro in albergo per la cena e un meritato riposo.   
 
5° Giorno – Venerdì 16 febbraio – Gerusalemme:  Escursione a piedi  nel 
Deserto di Giuda & al Mar Morto  
 
Intera giornata dedicata all’escursione nel mezzo del Deserto di Giuda, con 
trasferimento in pullman e visita a piedi. Percorso a piedi di preghiera e riflessione 
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nel mezzo del deserto, con sosta alla Laura di Koziba (IV secolo),  fino all’oasi di 
Gerico, lungo la discesa della depressione del fiume Giordano  e  
le rive del Mar Morto. Pranzo in Ristorante. Visita agli scavi archeologici di Qumran, 
dove furono trovati i rotoli della Legge. Rientro a Gerusalemme in pullman. Cena e 
pernottamento al Casa Nova. 
 
I pellegrini dopo avere soddisfatto il grande anelito…, si spostavano per 
scoprire gli altri luoghi santi. Li seguiamo contemplando “quel”  
deserto di Giuda, tanto ricordato nei testi sacri,   noi seguiremo il 
Cammino dell’Uomo  che scendeva da  Gerusalemme a Gerico e incappò 
nei briganti…  Sosteremo alla Laura di Koziba, piccolo e prezioso 
monastero ortodosso arroccato sulla parete rocciosa, dove dal IV secolo 
si ritiravano i monaci, indi a piedi fino a Gerico, l’oasi adiacente al 
fiume Giordano e al Mar Morto. Dopo il pranzo, visita a Qumram,  
luogo degli Esseni e scrigno immutato che custodì  per duemila anni i 
testi sacri.  Poi risaliremo a Gerusalemme, in pullman. 
 
6° Giorno – Sabato 17 febbraio – Gerusalemme – Visita alla Città Santa  
 
Intera giornata dedicata alla visita intorno alla Città Santa di Gerusalemme. Partenza 
in pullman per il Monte Scopus. Arrivo al Monte degli Ulivi, visita a piedi al luogo 
dell’Ascensione,  alla Chiesa del Padre Nostro,  al Dominus Flevit e al Getsemani,  alla 
tomba di Maria.  Trasferimento in pullman a Betania e pranzo.  Nel pomeriggio visita 
a piedi alla Chiesa di S. Anna, incontro con Padre Piccirillo o suo collaboratore. Muro 
Occidentale e antica città ebraica.  Cena e pernottamento in albergo.   
 
7° Giorno – Domenica 18 febbraio – Gerusalemme / Betlemme   
 
Verso Betlemme…Come i pastori:“Saliamo a vedere cos’è accaduto”. 
Dalla Grotta della Natività alla Crèche palestinese. 
 
Mattinata dedicata alla visita di Betlemme. Dal Campo dei Pastori saliremo verso la 
grotta della Basilica della Natività di Gesù, con l’Eucaristia.  Visita alla Crèche di 
Betlemme, l’orfanotrofio gestito dalle Suore della Carità. Pranzo dalle Suore. Nel 
pomeriggio, rientro a Gerusalemme, visita a Yad Vashem, monumento dedicato alla 
memoria dei sei milioni di ebrei vittime dello sterminio nazista, testimonianza per i 
vivi.   Continuazione delle visite. Visita alla Sinagoga di Hadassah Medical  Hospital,  
che vanta dodici magnifiche vetrate, una per ogni tribù d’Israele, dipinte da Marc 
Chagall.  Giro orientativo dei sobborghi occidentali che rappresentano la parte 
ebraica della città nuova, dove sulle colline culmina lo Knesset. Cena e 
pernottamento in albergo. 
 
8° Giorno – Lunedì 19 febbraio –  Gerusalemme/ Nazareth – Escursione 
a Masada  
 
Il Cammino verso la Galilea , sotto i colli della Samaria, lungo la vasta 
pianura delimitata dai monti di Gelboe.  
 
Escursione in pullman a Masada.  Salita a piedi alla poderosa fortezza di Masada, il 
cui nome è legato ad Erode il Grande che  fece effettuare lavori grandiosi per rendere 
il luogo inespugnabile.  In zona desertica  
e assolata, su uno sperone roccioso isolato, nel 73 d.C., Masada servì da rifugio agli 
Zeloti e agli Esseni in un  loro ultimo e disperato tentativo di resistenza contro i 
Romani. Discesa a piedi (funivia con supplemento facoltativo). Pranzo. Lungo il 
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percorso breve sosta all’oasi di Ein Ghedi, per un’ultima veduta del Mar Morto. 
Partenza in pullman per il Nord, verso la Galilea. Arrivo a Nazareth.  Sistemazione e 
cena alla guest-house  Casa Nova. 
 
9° Giorno – Martedì 20 febbraio – Nazareth: Escursione alla città di 
Akko & Salita al Monte Tabor 
 
Lettura nel segno della Trasfigurazione. Dal Tabor i pellegrini 
scendevano al Lago, ai luoghi delle parabole, dei miracoli, degli 
incontri, dei discorsi di Gesù. Poi, il  porto di ritorno dei Crociati,  ci 
avviamo alla conclusione del  nostro Pellegrinaggio. 
 
In mattinata partenza per la città portuale di Akko.  Giro orientativo della città 
dall’impressionante cinta muraria . Visita alla Cripta di San Giovanni d’Acri 
dell’Ordine degli Ospitalieri.  Trasferimento in pullman fino ai piedi del Monte 
Tabor.  Salita a piedi al luogo della Trasfigurazione di Gesù (taxi con supplemento 
facoltativo) . Pranzo al Tabor. Momento di Silenzio e di Preghiera. Vista panoramica 
dall’alto sulla Galilea. Discesa a piedi. Rientro in pullman. Cena in albergo. 
 
10° Giorno – Mercoledì 21 febbraio –   Nazareth – Cammino verso il 
Monte delle Beatitudini 
 
Dal Lago Genezaret, saliamo sulla Montagna  
 
Giornata dedicata alle visite sulle sponde del Mar di Galilea. Arrivo a Tiberiade  e  
imbarco sul vaporetto. Escursione in battello sul Lago di Tiberiade. Sbarco e visita 
agli scavi archeologici di Cafarnao,  città che fu il centro della vita pubblica di Gesù. 
Al termine, percorso a piedi al Monte delle Beatitudini. Pranzo 
dalle Suore. Nel pomeriggio, visita a Tabga e alla Chiesa del Primato di Pietro.  
Partenza in pullman per Degania e alle fonti battesimali del Giordano per ricordare il 
Battesimo di Gesù. Al rientro, si  tenterà di fare una piccola sosta a Cana. Cena in 
albergo. 
 
 
11° Giorno – Giovedì 22 febbraio – Nazareth  /Cesarea Marittima / 
Netanya    
 
Prima Nazareth, la città nascosta agli occhi della Storia , dove Dio ha 
iniziato a porre la sua tenda tra noi … In Galilea i pellegrini pensavano 
ai 30 anni di vita nascosta di Gesù,  soprattutto alla sua vita pubblica.  
 
Mattinata dedicata alla visita a piedi di Nazareth:  la Basilica dell’Annunciazione, 
dove Cristo è stato annunciato dall’Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria, la Chiesa 
di S. Giuseppe, la Sinagoga, la Fontana di Maria.  Partenza per l’antica città Cesarea 
Marittima,  affacciata sul mare sulla piana di Sharon. Visita agli scavi:  il teatro 
romano, il Palazzo sul promontorio, l’anfiteatro. Pranzo.  Partenza per la moderna 
città di Netanya,  nota per la bellezza delle sue spiagge mediterranee e per la 
lavorazione e taglio dei diamanti. Sistemazione nelle camere prenotate all’albergo 
Margoa Netanya (3 stelle). Tempo a disposizione. Cena e pernottamento. 
 
12° Giorno – Venerdì 23 febbraio –  Netanya / Tel Aviv -  Rientro a 
Milano. 


