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Ogni luogo, per quanto martoriato dalla 

storia, possiede una propria ricchezza. 

Viaggeremo attraverso le città, i villaggi, i 

campi profughi, i paesaggi desertici 

dell’area C  della Palestina, alla scoperta 

di un patrimonio naturale, artistico e 

culturale dalle radici millenarie, di sapori 

e tradizioni, ma soprattutto incontreremo 

le persone e le comunità, coloro che 

quotidianamente vivono l’ingiustizia 

dell’occupazione eppure con grande dignità 

proseguono il loro cammino di vita, anche 

grazie ai nostri progetti. Come negli altri 

territori di frontiera in cui operiamo, anche 

in Palestina dal 2006 creiamo opportunità di 

crescita concrete, facendoci catalizzatori di 

quelle energie che faticano ad emergere. E’ 

insieme alle persone che realizziamo il 

cambiamento, ci piacerebbe coinvolgere 

anche te. Vieni in Palestina con Vento di 

Terra ONG! 

Visiteremo le Scuole nel Deserto, tra cui la 

Scuola di Gomme e la Scuola di Bambù, 

strutture scolastiche in architettura bioclimatica 

che hanno restituito il diritto all’istruzione a 

centinaia di bambini delle comunità beduine che 

risiedono in Area C. Assaporeremo l'ospitalità 

beduina, guidati da giovani e donne che 

nonostante i limiti imposti dall’espansione 

coloniale israeliana,  promuovono percorsi i 

eco- turismo valorizzando la propria identità e 

cultura e contribuendo allo sviluppo
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socio-economico delle proprie comunità. 

Incontreremo donne e uomini che promuovono 

forme di resistenza non violenta all’occupazione 

militare e piccole realtà produttive che 

valorizzano saperi e tradizioni locali realizzando 

manufatti artigiani.

La tua presenza sarà un bel modo per portare 

un messaggio di solidarietà e sostegno a tutte le 

persone che incontreremo. Ti aspettiamo!

. 



Programma
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Domenica 12 agosto  
Mattino: ore 7 visita alla Spianata delle Moschee; tour in citta’ vecchia 

(Porta dei Leoni, Via Dolorosa, casa di Sharon, souk delle spezie e 

Porta di Damasco, Santo Sepolcro, Muro del Pianto)

Pranzo: street food a Ramalla

Pomeriggio: visita al centro cittadino e alla tomba di Arafat 

Cena: Gerusalemme

Pernottamento: Gerusalemme 

Lunedi 13 agosto    
Mattino: visita alla scuola di gabbioni di sassi di Al Jabal, alla scuola di 

Bambu di Wadi Abu Hindi e alla Scuola di Gomme di Al Khan Al 

Ahmar in area C (progetti di Vento di Terra); 

Pranzo: Pranzo beduino sotto la tenda (cucinato da Sahari

EcoTourism)*

Pomeriggio: Monte degli Ulivi, vista sulla città vecchia, visita alla zona 

del Muro a Gerusalemme Est

Cena: Gerusalemme

Pernottamento: Gerusalemme 

Mercoledi 15 agosto

Giovedi 16 agosto  
Mattino: visita alla zona del Muro prossima al check point di 

accesso a Betlemme e Walled Off Hotel 

Pranzo: street food a Betlemme

Pomeriggio: visita al campo profughi di AIDA (Betlemme); 

Cena: Betlemme

Serata di musica e danza 

Pernottamento: Betlemme 

Venerdì 17 agosto
Mattino: Visita alla Chiesa della Natività, moschea di Omar e 

centro cittadino; visita a Visit Palestine (negozio di prodotti 

artigiani provenienti anche dai progetti di Vento di Terra a Gaza e 

In area C)

Pranzo: street food a Betlemme

Pomeriggio: Visita al villaggio rurale patrimonio UNESCO di Battir; 

Cena: Battir

Pernottamento: Betlemme 

Domenica 19 agosto

Sabato 18 Agosto
Mattino: trasferimento a Hebron, tour in citta’ vecchia settori H1 e 

H2, Moschea di Abramo

Pranzo: Hebron presso la cooperativa femminile Women in 

Hebron*

Pomeriggio: visita al laboratorio di pelletteria Peace Steps

(progetto di Vento di Terra) e ai produttori di ceramica e vetro 

soffiato

Cena: Betlemme

Pernottamento: Betlemme 

Sabato 11 agosto 
Mattino: partenza da aeroporto Milano

Pranzo: in volo

Pomeriggio: arrivo a Tel Aviv e trasferimento a Gerusalemme per 

sistemazione in hotel; Salah Ed Din Street.

Cena: Gerusalemme

Pernottamento: Gerusalemme 

Martedi 14 agosto   
Mattino: briefing sulla situazione umanitaria presso l’ufficio ONU 

OCHA di Gerusalemme Est; trasferimento a Birzeit e visita al Museo 

Nazionale palestinese

Pranzo: Birzeit

Pomeriggio: rientro a Gerusalemme e visita al mercato coperto 

Mahane Yehouda di Gerusalemme ovest 

Cena: Gerusalemme

Pernottamento: Gerusalemme 

NOTE: Il programma potrà subire variazioni in relazione 
all’evolversi della situazione di sicurezza. 

Martedi 15 agosto
Mattino: 7.45 visita al monastero di San Giorgio; trasferimento a 

Gerico e visita a Qasr Hisham (sito archeologico); visita al centro 

cittadino e al sicomoro di Zaccheo

Pranzo: Gerico

Pomeriggio: Trasferimento a Gerusalemme e visita all’Orto dei 

Getsemani; trasferimento a Betlemme

Pernottamento: Betlemme

Domenica 19 Agosto
Mattino: trasferimento all’aeroporto



La quota comprende

- sistemazione colazione inclusa  in albergo 2/3 stelle 

(classificazione locale) in camere a 2-3 letti con servizi 

privati a Gerusalemme a ridosso delle mura e a 

Betlemme 

- i pasti presso la comunità beduina di Wadi Kataf e la 

cooperativa femminile Women in Hebron (*)

- minivan riservato a disposizione per tutti i trasferimenti e 

le escursioni

- assicurazione sanitaria di emergenza e bagaglio 

- accompagnamento per tutta la durata del viaggio da 

parte dello staff di Vento di Terra

- incontro di preparazione al viaggio e conoscenza

- contributo progetti e quota organizzativa di Vento di Terra 

ONG pari a 250 euro (donazione detraibile legge n. 96 

del 6 luglio 2012)

- quota organizzativa Viaggi e Miraggi pari a 120 euro

La quota totale NON comprende

- il volo aereo 

- il trasferimento da/per gli aeroporti italiani

- tutti i pasti non indicati nella voce “La quota totale 

comprende” - ” – costo medio pasto bevande escluse 

euro 12

- ingressi o escursioni extra programma

- mance guida autista e alberghi 

- assicurazione annullamento viaggio 

- supplemento camera singola 240€

- spese personali e extra in genere

Note di viaggio

- E’ necessario essere muniti di passaporto valido per 

almeno sei mesi

- Il visto di entrata si ottiene direttamente in aeroporto a Tel

Aviv

- In partenza da Tel Aviv è necessario recarsi all’aeroporto 

con 3 ore di anticipo

Quota viaggio individuale:

Gruppo di 14 persone: 1.095 euro 

Gruppo di 12 persone: 1.150 euro

Gruppo di 10 persone: 1.205 euro

Gruppo di 8 persone: 1.315 euro

Info:
Serena Baldini
Tel: 389 277 8322 
serena.baldini@ventoditerra.org

Via Arno 22

Scadenza iscrizioni 
20 giugno 2018

Partner tecnico
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