QUOTA = € 1570

COSTI

PONTIFICIA
UNIVERSITÀ
URBANIANA

La quota include:

- Viaggio aereo Roma/Tel Aviv/Roma
- Pensione completa (bevande escluse)
- Sistemazione come da programma in camere
doppie con servizi privati
- Ingressi come da programma
- Costo visto israeliano
- Assistenza della agenzia locale
- Zaino da viaggio
- Assicurazione medica e bagaglio
- Mance e facchinaggi
Destinatari:

il viaggio è aperto a tutti coloro che intendono fare
una esperienza di studio, in particolare agli
studenti delle università pontificie e coloro che
studiano teologia biblica o materie affini.

Facoltà di Teologia

Link Iscrizioni per esterni PUU

Link Iscrizioni studenti PUU

Iscrizioni: entro e non oltre il 30 aprile presso la
Segreteria didattica della Pontificia Università
Urbaniana insieme ad un acconto di € 300. Il
saldo entro il 25 luglio.

Viaggio di studio
biblico-archeologico
in Terra Santa
con la collaborazione dello
Studium Biblicum Franciscanum
di Gerusalemme

Per informazioni:

Pontificia Università Urbaniana
Via Urbano VIII, 16 - 00165 Roma
Tel. 06.6988.9611 - Fax 06.6988.1871
E-mail: segreteria@urbaniana.edu
Sito: www.urbaniana.edu

4- 13 settembre 2020

Pontificia Università Urbaniana
Via Urbano VIII, 16 - 00165 Roma
Tel. 06.6988.9611 - Fax 06.6988.1871
segreteria@urbaniana.edu
www.urbaniana.edu

VIAGGIO DI STUDIO BIBLICO-ARChEOLOGICO In TERRA SAnTA

4 -13 SETTEMBRE 2020

Il viaggio si propone di introdurre gli studenti allo studio dell’ambiente biblico sulla base delle acquisizioni in campo archeologico. La visita dei principali siti della Terra
Santa, secondo le tre regioni storiche di Galilea, Samaria e Giudea, consentirà un approccio diretto per la comprensione dei testi biblici dell’Antico e del nuovo Testamento.

Il viaggio sarà guidato da un docente della Sezione di Teologia Biblica della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Urbaniana e da un docente dello Studium Biblicum
Franciscanum di Gerusalemme.
Per chi fosse interessato, il corso prevede il raggiungimento di crediti pari a 3 ECTS attraverso un esame finale. I docenti forniranno la bibliografia relativa al corso.

Ritrovo all’aeroporto di Roma Fiumicino,
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza
per Tel Aviv con volo di linea. All’arrivo
trasferimento in pullman. Sosta alle rovine di
Cesarea Marittima. Arrivo a nazareth e
pernottamento.
5 Settembre

nazareth-Megiddo-Sepphoris-nazareth

Al mattino visita della Basilica dell’Annunciazione a nazareth, del museo Archeologico,
della Chiesa di S. Giuseppe. nel pomeriggio
visita ai siti archeologici di Megiddo e di
Sepphoris. Pernottamento a nazareth.
6 Settembre

Lago di Tiberiade-nazareth

Giornata dedicata al Lago di Tiberiade, luogo
dove si svolse gran parte della missione di
Gesù. Al mattino visita di Tabga e Cafarnao.
Pranzo al Monte delle Beatitudini.
Pomeriggio visite di Corazim, Betsaida e
Kursi. Pernottamento a nazareth.

nazareth-Dan-hazor-Safed-nazareth

nella mattinata visita ai siti archeologici di Dan,
la città più settentrionale della Terra di Canaan
e hazor, la più vasta città cananea. Al
pomeriggio visita di Safed, centro del
giudaismo e città della kabbalah, e del Monte
Meron. Pernottamento a nazareth.
8 Settembre

nazareth-Samaria-nablus-BetlemmeGerusalemme

nella mattinata, trasferimento e visita al sito
archeologico di Samaria (antica capitale del
Regno di Israele). Trasferimento e sosta a
nablus presso il pozzo di Giacobbe. Pranzo a
Betlemme e, in seguito, visita di Betlemme.
Arrivo e pernottamento a Gerusalemme.
9 Settembre

Gerusalemme

nella mattinata, visita alla Città di Davide
(Ophel) con il sistema idrico dell’Età del
Bronzo e del Ferro e al Muro Occidentale. nel
pomeriggio, visita al Monte Sion (Cenacolo,
Tomba di David) e passeggiata attraverso il
Quartiere Ebraico (cardo romano e mura
israelite). In seguito, visita al complesso
dell’Anastasis con il Calvario e il S. Sepolcro.
Pernottamento a Gerusalemme.

10 Settembre
Gerusalemme

ITInERARIO

Roma – Tel Aviv – Cesarea Marittimanazareth

7 Settembre

ITInERARIO

ITInERARIO

4 settembre

nella mattinata, visita alla Spianata delle
Moschee. In seguito, visita dell’Eleona (Pater)
e Dominus Flevit sul Monte degli Ulivi e del
Getsemani. Infine, veduta delle tombe
asmonee nella Valle del Cedron. Pomeriggio a
disposizione per visite opzionali (ad es. Yad
Vashem o Israel Museum).

11 Settembre
Gerusalemme-Gerico-Qumran-Beersheva-Arad
nella mattinata, visita di Gerico e del sito
archeologico di Qumran. nel pomeriggio,
trasferimento nel Deserto di Giuda e visita al
sito archeologico di Beersheba, centro israelita
ai confini meridionali del regno di Giuda. In
serata arrivo ad Arad e pernottamento.
12 Settembre

Arad-Shivta-Mitzpe Ramon-Arad

nella mattinata, visita al sito archeologico di
Arad. nel pomeriggio, visita del sito di Shivtah
e del deserto di Mitzpe Ramon. Ritorno e
pernottamento ad Arad.
13 Settembre

Arad-Lachish–Tel Aviv–Roma

Al mattino trasferimento a Lachish e visita del
sito archeologico. Trasferimento all’aeroporto
di Tel Aviv e partenza per Roma.

