
 

 

 
VIAGGI ESCLUSIVI PER SOSTENERE IL 

 
TERRA SANCTA MUSEUM 

 
 
I Francescani della Custodia di Terra Santa, che da oltre 800 anni custodiscono i luoghi della Redenzione, inaugureranno 

nel 2015 a Gerusalemme il TERRA SANCTA MUSEUM, l’unico Museo al mondo sulle radici del Cristianesimo e la 

conservazione dei Luoghi Santi. 

Il Museo coprirà una superficie espositiva di 2.573 m2 e sarà composto da tre sezioni, Archeologica, Multimediale e 
Storica, distribuite in due sedi esistenti (Convento della Flagellazione e Convento di San Salvatore), poco distanti tra loro e 
vicine alle principali mete di pellegrinaggio e turistiche di Gerusalemme (la Spianata delle Moschee, il Muro del Pianto, la 
partenza della Via Crucis e il Santo Sepolcro). Per informazioni: www.terrasanctamuseum.org 

ATS Pro Terra Sancta, la ONG al servizio della Custodia francescana, che si sta occupando di raccogliere fondi per 

realizzare il progetto, propone viaggi esclusivi a Gerusalemme per conoscerne  i segreti e apprezzarne la bellezza, per 

visitare in esclusiva i luoghi che ospiteranno il Terra Sancta Museum e scoprire il patrimonio culturale della Custodia di 

Terra Santa.  Viaggi inediti con uno staff d’eccezione altamente qualificato, che contribuiranno a sostenere il progetto del 

nuovo Museo. 

 

PROGRAMMA VIAGGI 
Il programma prevede  quattro giorni intensi a Gerusalemme che guideranno il visitatore nei luoghi che solitamente non 

vengono contemplati nei pellegrinaggi: siti archeologici antichissimi, messi a testimonianza di una storia millenaria 

ancora da riscoprire in tutta la sua bellezza e complessità. 

 

PRIMO GIORNO: GIOVEDÌ 
Arrivo a Gerusalemme in serata, sistemazione in hotel, cena su una terrazza con vista sulla Città Vecchia e visita serale 

all’interno delle Mura della città. 

 

SECONDO GIORNO: VENERDÌ 
Mattina: Santa Messa nella Tomba al Santo Sepolcro, oppure solo visita alla Basilica, con un frate della Custodia di Terra 

Santa. Accesso ad aree normalmente chiuse ai visitatori, come le gallerie superiori della Rotonda, il piccolo convento 

francescano interno alla Basilica o i sotterranei appartenenti alla comunità armena. 

Pranzo tipico palestinese in Città Vecchia. 

Pomeriggio: visita al Museo Archeologico dello Studium Biblicum Franciscanum, insieme 

a un biblista o un archeologo francescano che presenteranno collezioni mai esposte prima e illustreranno il progetto 

dell’erigendo Terra Sancta Museum. Visita al Monte degli Ulivi, dove ATS pro Terra Sancta è particolarmente coinvolta 

nella conservazione e valorizzazione dei diversi santuari e siti archeologici che vi si trovano.  

Cena e passeggiata nei quartieri della Città Nuova. 

 

TERZO GIORNO: SABATO 
Mattina: visita del Convento di San Salvatore, delle parti interne come la cantina e i locali 

utilizzati nel corso dei secoli per le diverse attività del convento, delle sedi recentemente 

inaugurate della Biblioteca Generale e dell’Archivio della Custodia di Terra Santa. 

Possibilità di accedere alle collezioni di libri antichi e di visionare il lavoro di catalogazione del patrimonio librario 

portato avanti dai giovani impiegati nel progetto “Libri, Ponti di Pace”. 

Incontro con uno dei Padri responsabili della Custodia di Terra Santa, che illustrerà le attività che i francescani stanno 

realizzando nel campo della cultura e della conservazione dei beni storico-artistici che la Custodia ha ereditato nel corso 

dei secoli. 

Pranzo insieme ai collaboratori impiegati nei progetti di ATS pro Terra Sancta. 

Pomeriggio: trasferimento a Betlemme, visita della Basilica della Natività, del centro storico, e di un’opera caritativa della 

Custodia di Terra Santa, insieme a un collaboratore di ATS pro Terra Sancta coinvolto nella gestione dei progetti sociali 



 
       

 

per l’area di Betlemme. 

Cena tipica palestinese e ritorno a Gerusalemme. 

 

QUARTO GIORNO: DOMENICA 
Mattina: visita della Spianata delle Moschee con una guida esperta e possibilità di effettuare la visita anche all’interno 

delle due moschee, normalmente chiuse ai visitatori. 

Visita alla Basilica del Getsemani, dove ATS pro Terra Sancta sta realizzando un progetto 

di conservazione e di formazione di giovani mosaicisti: incontro con i restauratori e se possibile salita sulle impalcature, 

per vedere da vicino gli splendidi mosaici della Basilica. Passeggiata esclusiva tra gli ulivi del giardino del Romitaggio, 

adiacente alla Basilica. Pranzo conclusivo e partenza per l’aereoporto. 

 

Altre escursioni, di circa mezza giornata, che si possono integrare nel programma a 

seconda degli interessi del gruppo: 
? Visita a Cafarnao, con percorso all’interno del sito archeologico, normalmente chiuso ai visitatori, insieme al 

responsabile dei lavori di conservazione e restauro del sito. 

? Visita a Betlemme, alla Basilica della Natività e al convento francescano, guidati dal padre guardiano del convento, che 

mostrerà le parti crociate della struttura e alcuni preziosissimi paramenti e oggetti liturgici che saranno esposti nella 

sezione storica del futuro Terra Sancta Museum. 

? Visita alle collezioni storiche e artistiche dell’Israel Museum di Gerusalemme, insieme a un frate archeologo dello 

Studium Biblicum Franciscanum. 

? Lezione di archeologia presso lo Studium Biblicum Franciscanum, di approfondimento sulla Gerusalemme del I secolo 

d.C. e/o Aelia Capitolina (Gerusalemme tra il I e il III secolo d.C.) e/o Gerusalemme Costantiniana. 

? Passeggiata per il quartiere cristiano della Città Vecchia di Gerusalemme: passando tra le case, i terrazzi e i cortili, e 

incontrando le famiglie di residenti si potrà conoscere, insieme al responsabile dell’Ufficio Tecnico custodiale, il progetto 

“Gerusalemme, Pietre della Memoria”, attraverso cui vengono restaurate e date in affitto simbolico ai cristiani locali le 

case di proprietà della Custodia di Terra Santa. 

 

 

OPZIONI 

- Opzione Francescana: semplice e a contatto con la realtà della Custodia di Terra Santa. Prevede un alloggio semplice 

ma confortevole, nel cuore della Città Vecchia, a un passo dal Santo Sepolcro e dal Convento francescano di San 

Salvatore. 

 

- Opzione Vip: più ricercata ed esclusiva. 

Pernottamento nel miglior hotel di Gerusalemme, e cene nei ristoranti più eleganti della città, per gustare al meglio 

l’atmosfera magica di questa città. 

 

 

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

(Le quote sono calcolate sulla base di MINIMO 3 partecipanti) 

Le proposte comprendono: alloggio, pasti, trasporti, guide e visite speciali, spese di gestione 

Le cifre non comprendono: il volo e l’assicurazione, il cui costo varia in base al periodo, alla città di partenza, e alla 

tipologia di biglietto che si intende acquistare. Non vi sono problemi di visto, che viene dato al momento dell’entrata nel 

paese ed è gratuito. 

- Opzione Francescana: 2000,00 euro 

- Opzione Vip: 3500,00 euro 

 
Le quote di partecipazione potrebbero subire lievi variazioni nel caso i partecipanti siano interessati a visite speciali fuori 

programma. 

Il preventivo puntuale verrà elaborato su richiesta, in base alla scelta delle varie opzioni e la messa a punto del 

programma.  

Il tempo richiesto per l’organizzazione del viaggio è di un mese  

 

Per informazioni e preventivi contattare: 
Miriam Mezzera, mail: m.mezzera@proterrasancta.org 

Anna Colombi, mail: a.colombi@proterrasancta.org, Tel: cell +39 3774336744. 



 

 

 



 
       

 

 


