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Istituto Superiore di Scienze Religiose 
San Metodio 

Siracusa 
 
 
 
 

 
Viaggio-studio 

Galilea delle genti 
Bibbia, storia e archeologia 

 
Terra Santa, sabato 26 maggio - venerdì 1 giugno 2018 

Per i docenti, gli studenti e gli amici del San Metodio 
 

Programma 
1° giorno: sabato 26 maggio 2018 
Cesarea Marittima - Nazaret 
mattina raduno presso l’aeroporto di Catania, volo Catania - Roma - TelAviv 
pomeriggio Cesarea Marittima - Nazaret 
 
2° giorno: domenica 27 maggio 2018 
Le alture del Golan 
mattina Nimrod - Banyas - Horshat Tal 
pomeriggio Tel Dan - Nazaret (Basilica dell’Annunciazione) 
 
3° giorno: lunedì 28 maggio 2018 
I dintorni di Nazaret 
mattina Megiddo - Monte Tabor 
pomeriggio Sepphoris - Cana - Nazaret 
 
4° giorno: martedì 29 maggio 2018 
Il Lago di Galilea 
mattina Magdala – Tabga (Chiese della Moltiplicazione e del Primato di Pietro) - Cafarnao 
pomeriggio Gamla - Ein Gev - Lago di Galilea - Tiberiade - Nazaret 
 
5° giorno: mercoledì 30 maggio 2018 
La Valle di Isreel 
mattina Bet Shean - Bet Alpha - Gan Hashelosha 
pomeriggio Betlemme - Gerusalemme 
 
6° giorno: giovedì 31 maggio 2018 
Gerusalemme 
mattina Gerusalemme (Dominus Flevit, Getsemani, Cittadella di Davide)  
pomeriggio Gerusalemme (Muro del pianto, Flagellazione, Via dolorosa, Santo Sepolcro) 
 
7° giorno: venerdì 1 giugno 2018 
Gerusalemme, Betfage 
mattina Gerusalemme (Pater noster, Cappella dell’Ascensione) - Betfage 
pomeriggio raduno presso l’aeroporto di TelAviv, volo TelAviv – Roma – Catania  
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quota di partecipazione: € 9901  
 

la quota comprende: 

- soggiorno in hotel a Nazaret (26-29/05) e Gerusalemme (30/05-01/06); 

- pasti (dalla cena del 26 maggio al pranzo dell’1 giugno); 

- bus (da e per l’aeroporto di Tel Aviv; da e per tutti i siti); 

- visite guidate in tutti i siti a cura di d. Nisi Candido e fra Paolo Messina; 

- assicurazione. 
-  

la quota non comprende: 

- € 45 a persona per ingressi ai Parchi Nazionali, Riserve naturali e siti archeologici; 

- quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.  
-  

modalità di adesione: 

1. entro il 12 ottobre 2017 inviare la propria richiesta di adesione scrivendo a 

info@sanmetodio.it; 

2. la Direzione si riserva di accogliere prioritariamente le richieste da parte di docenti e 

studenti dell’ISSR e considerare poi le altre richieste; 

3. la Segreteria invia ai partecipanti una comunicazione con le modalità di versamento del 

primo acconto: € 100 entro il 15 ottobre 2017. Le date del secondo acconto (gennaio) e 

del saldo (aprile) saranno comunicate successivemente. 

                                                 
1 La quota è determinata dall’attuale costo dei voli, passibile di variazione in base al costo del 

carburante nel mese di maggio 2018; la quota si intende per persona in camera doppia. Per la 

sistemazione in camera singola sarà comunicato successivamente il supplemento richiesto. 
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