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A piedi in Palestina  

   
Caro Pietro, il nostro ritorno è stato del tutto pacifico, a parte le decine di soldati e soldatesse armate, sia sulla 
tra via che alla stazione degli autobus: una specie di trincea. Il volo Alitalia è addirittura arrivato in anticipo, 
consentendoci un piatto di fettuccine a Roma. È stato uno dei piú bei viaggi della mia vita e di questo ti 
ringrazio: il forte impatto emotivo si è unito all' attraversamento di una terra di grande suggestione e 
spiritualità. Buone cose per la tua seconda fatica e auguri a largo raggio. Monica   Gran bella soddisfazione!!!  

 

Questa esperienza di viaggio è stata una splendida avventura... Ho avuto l'onore di conoscere nuove persone, 
i luoghi e le culture diverse... Stanno in un cassetto dove si custodiscono le cose preziose... le emozioni, le 
sensazioni, il pianto e le immagini del deserto che sono impresse indelebilmente nel cuore.  Barbara  

 

Siamo rientrati dalla Palestina in ottima forma: un viaggio di estremo interesse, che ci confronta direttamente 
con i problemi di una terra bellissima quanto travagliata. Continua a proporre viaggi di questo spessore e mi 
avrai tra i pellegrini. Un caro saluto 

 

E’ stato un cammino carico di emozioni e a volte di commozione in alcuni luoghi santi. Un grazie a Pietro che 
ci ha guidato in un cammino di sorpresa e bellezza.  Silvana 

 



Ciao Pietro, grazie! E' stato un bel viaggio, caratterizzato anche da piccoli particolari che mi hanno dato ricche 
emozioni. Gruppo ristretto il nostro, ma direi che ci siamo trovati in sintonia .Ottima la tua cucina!!! Buon 
proseguimento della tua attività chissà...magari ci si ritrova in qualche altro camminare! 
Un caro saluto. S. 
 
Ciao Butros è stato un piacere conoscerti. Ti ringrazio per avermi fatto vivere questa prima esperienza in Terra 
Santa con lo spirito giusto. Sei stato un ottima guida... Auguri per il tuo fantastico ed invidiabile lavoro e buona 

vita  Un abbraccio   G. 
 

Grazie di cuore Butros per avermi fatto scoprire una terra meravigliosa... piena di contrasti... ma piena di 
energia... una popolazione che mi rimarrà per sempre nel cuore...   shukran   D. 
 
Carissimo Butros. Che piacere ricevere le tue belle foto e soprattutto sapere che sei tornato sano e salvo 
anche dal secondo viaggio.  Ti ringrazio molto del tuo entusiasmo allegria e simpatia. Il viaggio è                           
stato molto bello sotto tutti i punti di vista e con un bel gruppo.  SHUKRAN Una buona serata  
Lazzara.  
 

Grazie Butros!!!  È stato un piacere averti conosciuto e seguito in questo cammino! 
Little Girl 
 
 
Ennesimo Miracolo della Terra Santa... 
Shukran 
Salam 
S. 
 

 
 


