
NOTE TECNICHE ED INFORMAZIONI 

Quota calcolata sul cambio 1 EUR = USD. 1.10. Eventuale oscillazione del cambio tra euro e dollaro comporterà 
aumento proporzionale dalla quota. * Le tasse aeroportuali potrebbero subire variazioni fino al momento 
dell’effettiva emissione del biglietto aereo. 
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17-27 AGOSTO 2017 



PRESENTAZIONE 
In collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Novara, l’Associazione 

Culturale Diocesana «La Nuova Regaldi» promuove una «Sessione biblica itinerante» 

nei giorni da giovedì 17 a domenica 27 agosto 2017, con il supporto logistico dell’Uffi-

cio Pellegrinaggi della Diocesi di Vicenza e l’organizzazione tecnica dell’Agenzia Petro-

niana Viaggi di Bologna. L’impegnativa proposta qui presentata prevede, da parte dei 

partecipanti, una spiccata passione per la ricerca culturale e spirituale, una gioiosa 

motivazione interiore e una generosa disponibilità alla fatica del corpo e della mente. 

Oltre ad un’ampia documentazione scritta, audio e video fornita agli iscritti, sono pre-

visti alcuni incontri di preparazione nei mesi da aprile a luglio, presso la sede dell’As-

sociazione «La Nuova Regaldi», in Via Dei Tornielli, 6 a Novara (ore 21: giovedì 6, 20 

aprile; 4, 18 maggio; 8, 22 giugno; 6, 20 luglio). Per gli studenti dell’ISSR di Novara la 

partecipazione alla «Sessione biblica itinerante», agli incontri di preparazione e la con-

segna di un elaborato scritto in forma di riassunto dei contenuti biblici proposti, sarà 

registrato come «Corso monografico di teologia biblica» e saranno attribuiti 8 CFU allo 

studente, validi per il conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze religiose. 

Accompagnano la «Sessione biblica itinerante»: Alessandra Andreoni Waldman, guida 

specializzata di Terra Santa e il biblista don Silvio Barbaglia, per le problematiche ese-

getiche, storiche ed archeologiche. 
 

PROGRAMMA 
 

Primo giorno - giovedì 17 agosto 
Partenza dall’aeroporto di Milano/Malpensa. Volo per Tel Aviv 

(scalo ad Istanbul). Trasferimento a MASHABEI SADE. Cena e per-

nottamento. 
 

Secondo giorno - venerdì 18 agosto 
Mattina: visita di Beer Sheva (città dove hanno vissuto Abramo, 

Isacco e Giacobbe), Tel Arad e Mampshit (città dove hanno transita-

to le tribù d’Israele da e per l’Egitto). 

Pomeriggio: visita di Avdat (con chiese cristiane bizantine), Ein Av-

dat, Sde Boqer (luogo dove ha vissuto Ben Gurion). 

Celebrazione della S. Messa all’aperto. 

Cena a MASHABEI. 

 



 

 Decimo giorno: sabato 26 agosto 

Mattina: visita alla chiesa di Sant’Anna con la piscina probatica; 

Via Crucis a partire dal Convento francescano della Flagellazione 

fino al Santo Sepolcro; visita al Calvario e al Santo Sepolcro. Tra-

sferimento a Betlemme. 

Pomeriggio: visita di Betlemme: Basilica della Natività e Campo 

dei Pastori con la celebrazione della Santa Messa. Tempo per gli 

acquisti. 

Cena. 

Dopo cena: spettacolo presso la Cittadella erodiana alla Porta di 

Giaffa. (Spettacolo alla Torre di Davide). 

Pernottamento. 

 

 Undicesimo giorno: domenica 27 agosto 
Santa Messa domenicale al Santo Sepolcro. 

Visita al Museo del Libro e Museo d’Israele (in base agli operativi). 

Ritorno in Italia dall’aeroporto di Ben Gurion a Tel Aviv all’aero-

porto di Malpensa (scalo ad Istanbul). 
 

Dopo cena: incontro di preparazione per Har Karkom e il Sinai 

biblico. 

Pernottamento. 

 

Terzo giorno - sabato 19 agosto 
Mattina: trasferimento ad Har Karkom (Monte Sinai secondo E. 

Anati) in jeep nel deserto del Neghev/ Paran / Sin. Visita 

dell’altipiano di Har Karkom e di Beer Karkom (Refidim). 

Sera: rientro in jeep a MASHABEI. Cena.  

Esperienza di ascolto e Lectio della liturgia della domenica. 

Pernottamento. 

 

 Quarto giorno - domenica 20 agosto 

Mattina e pomeriggio: visita della fortezza di Masada (con funi-

via); Ein Gedi Nature Reserve: Sinagoga; Tempio Calcolitico; iti-

nerario nella riserva fino a Nahal David. 

Sera: Messa domenicale presso la grotta 11 di Qumran. 

Trasferimento al Kibbutz Almog. 

Cena. 

Dopo cena: preparazione alla visita di Qumran. 

Pernottamento. 

 

Quinto giorno - lunedì 21 agosto 
Mattina: visita di Qumran. Wadi Quelt; solo vista dall’alto del 

Monastero di San Giorgio Koziba nel deserto di Giuda.  

Visita della Gerico antica (Tell El Sultan), vista da sotto del mo-

nastero della Quarantena. 

Trasferimento a Tiberiade. Sistemazione e cena a Tiberiade. 

Pernottamento. 



 

Sesto giorno - martedì 22 agosto 

Mattina: visita di Panias/ Cesarea di Filippo fino all’Hermon. 

Visita di Cafarnao e di Gamla. 

Pomeriggio: visita di Bethsaida e Korazim. 

Cena a Tiberiade. 

Attraversata in barca del lago di Tiberiade nella notte. 

Pernottamento. 

 

 Settimo giorno - mercoledì 23 agosto 
Mattina: a Nazaret visita della grotta dell’Annunciazione, della 

nuova basilica, della chiesa di S. Giuseppe e del Museo. Trasfe-

rimento da Nazareth a Samaria/Sebastya. Visita dell’antica 

città di Samaria/Sebastya. 

Pomeriggio: visita del Monte Garizim e da lì vista del Monte 

Ebal. Visista di Sichem/ Tel Balata con il pozzo della Samarita-

na.  

Arrivo a Gerusalemme e sistemazione. 

Cena. 

Visita notturna a Gerusalemme a piedi. 

Pernottamento. 
 

 

  

Ottavo giorno - giovedì 24 agosto 

Mattina: visita della spianata del tempio con la vista esterna al-

le moschee; muro del pianto; area archeologica del Davidson 

Center; scavi archeologici di ‘ir David, la città di Davide; la sor-

gente del Ghicon, pozzo di Warren, passaggio nelle acque del 

tunnel di Ezechia, piscina di Siloe.   

Pomeriggio: museo dell’Olocausto Yad Wa-Shem e Santuario 

della Visitazione di ‘Ain Karem con celebrazione della S. Messa. 

Cena. 

Dopo cena: visita al tunnel sotterraneo lungo il muro occidenta-

le (Western Wall Tunnel). 

Pernottamento. 

 

Nono giorno - venerdì 25 agosto 

Mattina: visita del quartiere ebraico, il Cardo, la sezione di mu-

ra del periodo del Primo Tempio e visione panoramica sul Muro 

del pianto. Porta degli Esseni; miqwot degli esseni; Monte Sion 

con il Cenacolo, la cosiddetta Tomba di Davide e la Chiesa della 

Dormizione di Maria; passaggio nel quartiere Armeno e visita 

alla Chiesa di San Marco dei siriani-ortodossi;  

Pomeriggio: Monte degli Ulivi: Edicola dell’Ascensione 

(Imbonon); Chiesa del Pater Noster (Basilica dell’Eleona); Domi-

nus Flevit; Getsemani con ritiro e meditazione presso l’eremo 

del Getzemani.  

Cena. 

Dopo cena: momento di preghiera e contemplazione dal Monte 

degli Ulivi nella notte. 

Pernottamento. 


