
La Pontificia Università Urbaniana
Facoltà di Teologia

promuove

Viaggio di studio biblico-archeologico in
Terra Santa

04 / 11 SETTEMBRE 2023

Programma
04 settembre: Roma / Tel Aviv / Nazareth

Raduno dei partecipanti alle ore 07:00 direttamente all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma –
Fiumicino e partenza alle ore 10:00 con volo El Al (Linee Aeree Israeliane – Compagnia di
Bandiera). Arrivo a Tel Aviv alle ore 14:25 locali, disbrigo delle formalità doganali e partenza
per una sosta a Cesarea Marittima. Proseguimento per Nazareth. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

05 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.

06 settembre: Lago di Tiberiade / Nazareth

Giornata dedicata al Lago di Tiberiade. Al mattino: visita di Tabga e Cafarnao. Pranzo al Monte
delle Beatitudini. Pomeriggio: visite di Corazim, Betsaida e Kursi. Pernottamento a Nazareth.

07 settembre: Nazareth / Samaria / Nablus / Betlemme / Gerusalemme
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Nella mattinata: trasferimento e visita al sito archeologico di Samaria. Trasferimento e sosta a
Nablus presso il pozzo di Giacobbe. Pranzo a Betlemme e, in seguito, visita di Betlemme. Arrivo
e pernottamento a Gerusalemme.

08 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.

09 settembre: Gerusalemme

Nella mattinata: visita alla Spianata delle Moschee. 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).

10 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.

11 settembre: Arad/ Tel Aviv / Roma

Dopo la prima colazione: partenza per Lachish e visita del sito archeologico. Trasferimento
all’Aeroporto di Tel Aviv e partenza alle ore 18:00 con volo EL AL (Linee Aeree Israeliane).
Arrivo all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma – Fiumicino alle ore 20:40 locali.

Quota di partecipazione: 1.670 euro a persona

La quota comprende: Viaggio Aereo Roma / Tel Aviv / Roma in classe turistica, voli El
Al (Linee Aeree Israeliane)·Tasse Aeroportuali e Fuel Surcharge (adeguamento carburante)
·Spese e pratiche per l’ottenimento del visto israeliano·Pensione completa (bevande escluse)
dalla cena del 04 Settembre alla prima colazione dell’11·Sistemazione in alberghi di categoria 3
stelle in camere a due letti con servizi privati (supplemento camera singola: 500 euro)·
Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con pullman privato·Ingressi dove
previsti dall’itinerario·Assistenza della nostra Agenzia locale·Assicurazione medico / bagaglio /
copertura Covid·Mance.

La quota non comprende: Bevande; Spese di carattere personale ed extra in genere.

Iscrizioni: entro il 30 marzo 2023 presso la Segreteria didattica della PUU con il versamento
di un acconto di 100 euro a persona. Saldo entro il 30 maggio 2023 attraverso bonifico bancario:
BPER Banca - c/c intestato ad Emmaus Viaggi s.r.l; codice IBAN: IT 84 K 05387 03203 00000
2093632. Per informazioni: segreteria@urbaniana.edu oppure Emmaus Viaggi s.r.l. – Tour
Operator: emmausviaggiroma@gmail.com. Per ottenere i 3 ECTS previsti, saranno offerte
indicazioni dal docente accompagnatore.
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