VIAGGIO IN ISRAELE
“MARIA E LE DONNE DELLA BIBBIA”
Dall'1 all'8 dicembre 2013
8 giorni / 7 notti

in collaborazione con ABEM
Associazione Biblica Euro-Mediterranea

Con la partecipazione di:
SILVIA GIACOMONI
già inviato de “La Repubblica”, saggista e autrice de La nuova Bibbia Salani
che ci racconterà le storie delle grandi donne della Bibbia

Il viaggio sarà guidato da:
Prof. ELENA LEA BARTOLINI DE ANGELI
docente di Giudaismo presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale (ISSR-MI)
e l'Università degli Studi di Milano-Bicocca
e da ADRIANA SIGILLI guida accompagnatore specializzata in Cultura Mediorientale
Maria, Mirjam in ebraico, è una figura di rilievo per la tradizione cristiana che la sta sempre più riscoprendo come
donna ebrea del suo tempo fedele alla tradizione del suo popolo. In questo orizzonte le testimonianze evangeliche
relative alla sua particolare vicenda lasciano trasparire evidenti legami con altre donne che, come lei, sono state
decisive in momenti importanti della storia del popolo di Israele. Sono le donne menzionate nei racconti biblici, i cui
nomi sono abbastanza noti, ma sono anche tutte le altre donne delle quali non si parla esplicitamente, ma che
comunque hanno custodito i valori tradizionali consapevoli del loro ruolo fondamentale nel garantire
l’appartenenza alla discendenza di Abramo.
Il seguente itinerario cerca di valorizzare i luoghi più significativi in relazione alle narrazioni evangeliche relative a
Maria, mettendo in evidenza altre donne della Bibbia più o meno conosciute che, assieme a lei, hanno testimoniato
– spesso con coraggio – la loro fedeltà al “popolo della promessa”. Durante il viaggio saranno organizzati incontri
con donne significative che possono testimoniare come si vive oggi nella terra della “Bibbia”.
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1° giorno – domenica 1 dicembre:

MILANO e ROMA – TEL AVIV – NAZARETH

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei rispettivi aeroporto di partenza, Milano e Roma. Incontro con i nostri assistenti
aeroportuali. Formalità d’imbarco. Partenza con voli di linea per Tel Aviv. Arrivo, sistemazione in pullman privato. Partenza
per la Galilea. Arrivo in serata a Nazareth e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno – lunedì 2 dicembre: NAZARETH – CANA – M.te TABOR - NAZARETH
Pensione completa. Pranzo in corso di escursione. Visita alla Basilica cattolica dell’ Annunciazione, agli scavi soggiacenti,
alla casa di Giuseppe e alla Sinagoga, alla chiesa ortodossa dell’ Annunciazione. Nel pomeriggio visita a Cana, alla chiesa
cattolica e se possibile a quella ortodossa. Salita al Monte Tabor, visita alla chiesa e vista panoramica alle colline e alla
pianura attorno alle medesime che sono state teatro delle vicende di Deborah e Barak . Rientro a Nazareth. Cena e
pernottamento.

3° giorno – martedì 3 dicembre: NAZARETH – TZAFAT – QORAZIM -TIBERIADE – MIGDALA – NAZARETH
Pensione completa. Pranzo in corso di escursione. Partenza per Tzfat (Safed), città santa per l’ebraismo e attualmente
centro della mistica ebraica, secondo alcuni studiosi potrebbe essere il luogo menzionato all’inizio del Libro di Tobia ove si
narra la sua storia con Sara, si ritiene anche che sia la “città sul monte” indicata da Gesù. Scendendo da Tzfat visita a
Qorazim, dove si trovano i resti dell’antico villaggio menzionato nei Vangeli; si prosegue poi verso il lago di Tiberiade, altra
città santa per gli ebrei. Nel pomeriggio visita a Migdala (Magdala), località legata a Maria di Magdala menzionata nel
Vangelo di Giovanni, una delle donne che seguono Gesù fino alla morte. Rientro a Nazareth. Cena e pernottamento.

4° giorno – mercoledì 4 dicembre:
BETANIA- GERUSALEMME

NAZARETH – SEBASTE (SAMARIA) – NABLUS – SICHEM – SILO –

Pensione completa. Pranzo in corso di escursione. Partenza per Sebaste (Samaria), antica capitale della Samaria e visita alle
zone archeologiche. Questa città è menzionata nella Bibbia per i suoi “vizi capitali” costantemente denunciati dai profeti. Si
prosegue per Nablus, attuale capoluogo della Samaria; visita a Sichem, ove si trovano il “pozzo di Giacobbe” luogo di
incontro tra Gesù e la Samaritana e la tomba di Giuseppe; Silo, località che è stata sede di un antico santuario legato alla
vicenda di Anna, la madre di Samuele. Il cantico di Anna dopo la nascita di Samuele è stato ripreso dall’evangelista Luca per
costruire il testo del Magnificat. Sì prosegue verso Gerusalemme, con una sosta a Betania, luogo di incontro tra Gesù ,
Marta e Maria. Arrivo in serata in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

5° giorno - giovedì 5 dicembre: GERUSALEMME
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Gerusalemme: al Muro occidentale e all’ Ofel, ove è individuabile la
tomba della profetessa Chulda, grazie alla quale si è riconosciuta la sacralità di un rotolo ritrovato nel Tempio ai tempi di
Giosia. Alla chiesa di S. Anna, in memoria di Anna e Gioachino genitori di Maria, dalla quale si prosegue, attraverso la Via
Dolorosa, fino alla Basilica del Santo Sepolcro: al calvario ove le “pie donne” seguono Gesù e ove Egli affida Maria a
Giovanni, e alla “tomba vuota” ove Gesù appare alle donne. Al Monte Sion, alla chiesa della Dormizione di Maria, e ai piedi
del Monte degli Ulivi, dove si trova la chiesa ortodossa con la tomba di Maria. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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6° giorno – venerdì 6 dicembre:

GERUSALEMME – HEBRON –BETLEMME- GERUSALEMME

Pensione completa. Pranzo in corso di escursione. Partenza da Gerusalemme per Hebron e visita alla grotta di Machpela,
ove si trovano le tombe dei patriarchi e delle matriarche . Nel pomeriggio escursione a Betlemme a ricordo delle vicende di
Ruth e Noemi, e alla Basilica della Natività dove la tradizione cristiana ha collegato la nascita di Gesù in quanto patria del re
Davide. Rientro in hotel, accensione delle luci per accogliere lo Shabbat, cena e pernottamento.

7° giorno – sabato 7 dicembre:

GERUSALEMME – AIN KAREN – GERUSALEMME

Pensione completa. Pranzo in corso di escursione. Partenza da Gerusalemme per Ain- Karen luogo dell’incontro fra Maria
ed Elisabetta, in relazione al quale l’evangelista Luca collega il canto del Magnificat. Rientro a Gerusalemme e pomeriggio a
disposizione. Cena e pernottamento

8° giorno – domenica 8 dicembre:

GERUSALEMME – TEL AVIV – MILANO E ROMA

Prima colazione in hotel e trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro in Italia.

N.B.:
L’itinerario potrebbe subire variazioni per imprevisti non valutabili al momento. Sarà nostra premura organizzare tutti gli
incontri in loco.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 1.450,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 350,00

Condizioni di pagamento:
ACCONTO

Euro 500,00 per persona da versare entro il 30 OTTOBRE 2013

SALDO

1 mese prima della partenza

Indichiamo qui di seguito le coordinate bancarie per effettuare il bonifico.
BANCA UNICREDIT
IBAN

IT92C 02008 51120 000102705119

causale: Maria e le donne della Bibbia
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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 23 kg per passeggero
Assistenza aeroportuale in Italia e all’estero
Tour e transfer in bus GT locale, dotato di ogni comfort a bordo
3 notti di sistemazione in hotel 4 **** stelle a Nazareth, in camere doppie con servizi privati
4 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
Accompagnatore dall’Italia
Tutti gli ingressi, come da programma
Sussidi
 Assicurazione medico-bagaglio 24 ore su 24 “Ami Tour” by Filo Diretto

La quota individuale di partecipazione non include:


mance, bevande, extra di carattere personale, tutto quanto non indicato ne “la quota individuale di partecipazione
include”

Note generali: Offerta senza blocco posti






Questo viaggio richiede il passaporto in corso di validità con una scadenza residua di 6 mesi rispetto alla data di partenza
Un mese prima della partenza si prega consegnare alla Diomira Travel le fotocopie dei passaporti (solo pagina anagrafica e dove
compare la data di scadenza o eventuale rinnovo) di ogni partecipante
Le persone che non hanno la cittadinanza italiana sono pregati di accertarsi sui documenti necessari per poter effettuare
questo viaggio sul sito dell’Ambasciata Israeliana
Non è previsto nessun rimborso per chi si dovesse presentare alla partenza senza i documenti necessari per il viaggio o con
documento scaduto
Per la parte normativa, rimandiamo alle nostre condizioni generali di viaggio e alle leggi che regolamentano il turismo

Termini di pagamento:
25% deposito

alla conferma del viaggio

Saldo

50 gg. prima della partenza

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e cogliamo l’occasione per inviare i nostri più cordiali saluti.
DIOMIRA TRAVEL srl
Adriana Sigilli
393-9158172

adriana@diomiratravel.it
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