
Una finestra nella quotidianità
palestinese ed israeliana

Ospitalità presso famiglie

Visite a produttori agricoli e realtà
del commercio equo e solidale

Camminate nella natura

Incontri con persone e comunità
impegnate nella risoluzione

nonviolenta del conflitto

UN VIAGGIO PER...

Informazioni ed iscrizioni 

entro il 1 marzo 2015 a:

palestina@agronomisenzafrontiere.it 

www.agronomisenzafrontiere.it

Coltiviamo
la pace

Viaggio in
Palestina

2 - 12 Aprile 2015

assaporare visitare fare  spazio
domandare  cucinare essere
imparare contemplare gustare
rivedere  annotarsi ascoltare
ridere viaggiare  provare
capire  condividere fare
rispondere dire indignarsi
sostenere  confrontarsi
pensare commuoversi
domandarsi  dare impegnarsi
incontrare scrivere  cercare
contare camminare chiedere
riflettere  raccogliere  riposare
vedere confrontare   discutere
dubitare decidere
emozionarsi trovare



Il viaggio si rivolge
a  tutte  le  persone
interessate  a
conoscere la realtà
palestinese,  in
particolare  quella

rurale;  non  sono  necessarie  particolari
competenze  tecniche,  ma  spirito  di
adattamento  e  la  disponibilità  ad
ascoltare le storie di chi da decenni vive
realtà di oppressione e forte limitazione
della libertà.

PROGRAMMA INDICATIVO

Gerusalemme: la città vecchia, la Linea 
Verde, incontro con organizzazioni per i 
diritti umani israeliane e palestinesi;

South Hebron Hills: At Tuwani e Susiya. 
forme tradizionali di agricoltura e 
pastorizia, le colonie israeliane, 
l'accesso all'acqua e ai mercati;

Hebron: il santuario di Abramo, colonie 
e basi militari nella Città Vecchia, il suq e 
la cooperativa delle donne;

Betlemme: la questione dell'acqua, il 
diritto al ritorno e la visita ad un campo 
profughi; tour naturalistico, attività 
agricole e resistenza nonviolenta

Progetti agricoli e cooperative nell'area 
di Jenin e di Nablus e della valle del 
Giordano

Le comunità beduine del Negev

Tempo libero per visite ed acquisti

Il programma potrà subire variazioni e modifiche 
in base alla disponibilità delle organizzazioni e 
delle comunità ed alla situazione in corso. 

LOGISTICA
Il  viaggio  ed  i  pernottamenti  saranno
all'insegna  della  massima  semplicità:  quando
possibile,  saremo  ospitati  presso  famiglie,
riconoscendo loro un compenso. E’ richiesta ai
partecipanti  una  buona  capacità  di
adattamento  anche  a  situazioni  di  possibile
disagio  (materassi  a  terra,  dormire  in  stanze
condivise,  frequenti  spostamenti,  giorni  con
limitata disponibilità di acqua).

II  costo  del  viaggio  è  stimato  di  700 euro
(comprensivi  di  spese  di  vitto,  alloggio,
trasporti locali e compenso per le persone che
ci  accompagneranno nella  visita)  più il  costo
del biglietto aereo che potrà essere acquistato
in  autonomia  oppure  appoggiandosi
all’agenzia “Viaggi e Miraggi” di Padova.

Il  viaggio  sarà  confermato  con  un  numero
minimo di 6 adesioni ed è previsto un numero
massimo  di  15  partecipanti.  Ci  riserviamo  la
possibilità di annullare il viaggio nel caso in cui
il  contesto  politico  risulti  particolarmente
instabile al momento della partenza. 
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