
 
 

 

Pellegrinaggio in Terra Santa per Coppie 
 

 14 – 21 giugno 2023 

 
 
 

 

Il pellegrinaggio per coppie si propone di offrire la possibilità di visitare, conosce e 
ascoltare la terra di Gesù seguendo un particolare itinerario spirituale ideato all’interno 
dell’attività di Pastorale Familiare dei Frati Minori toscani. 
L’esperienza quindi è aperta a tutte le giovani coppie sposi e a coppie di fidanzati 
bisognosi di un “tempo forte” per la loro crescita nella vocazione matrimoniale. 
L’esperienza secondo i criteri della sobrietà ed economicità prevede alloggi semplici in 
hotel e strutture in autogestione con camerate, momenti fraterni, catechesi e d’incontro 
con le realtà locali. 
 
 
 
 
 



Programma  
 
Mercoledì 14 giugno 

Partenza da Roma Fiumicino. Ore 16.00 partenza per Tel Aviv e arrivo alle 20.20 con Ita Airways. 
Spostamento a Betlemme.  
Notte a Betlemme Nativity Bells. 

Giovedì 15 giugno - Betlemme - L’incarnazione  

Colazione. Visita alla Chiesa della Natività, alla grotta di s. Giuseppe e di s. Girolamo. Spostamento 
a Beit Sahur, rientro e pranzo libero. 
Pomeriggio: visita alla Grotta del latte, tempo di preghiera e visita a un’opera caritativa. 
Cena e notte a Betlemme NativityBells. 

Venerdì 16 giugno - il regno di Dio...  

Mattina: Giorgio a Koziba. Spostamento al Fiume Giordano con rinnovo delle promesse battesimali, 
sosta al Mar Morto in bus fino al lago di Tiberiade. 
Notte a Casa Nova Tiberiade 

Sabato 17 giugno -  

Mattino: visita di Cafarnao. Tabgha: chiesa della Moltiplicazione e Primato di Pietro. Pranzo libero 
al centro commerciale di Migdal. 
Pomeriggio: bus fino a Ghinnosar, pranzo al sacco e giro sul lago con il battello. 
Notte a Casa Nova Tiberiade  

Domenica 18 giugno - la misura dell’amore 

Mattina: Colazione e salita al Monte Tabor con mini bus. Spostamento verso Cana e rinnovo delle 
promesse matrimoniali e benedizione dei fidanzati. Partenza. Pranzo libero e visita a Nazareth della 
Basilica dell’Annunciazione. Spostamento verso Gerusalemme. 
Notte a Gerusalemme all’ostello Maria Bambina. (autogestione: camerata e uso cucina). 

Lunedì 19 giugno - Gerusalemme - per dono e perdono 

Colazione. Salita al Monte ulivi con bus di linea. Visita ai santuari dell’Ascensione, Dominus Flevit, 
Basilica dell’Agonia e tomba di Maria. Pranzo a Maria Bambina. 
Pomeriggio: introduzione e visita al Santo Sepolcro e al quartiere ebraico e al Muro Occidentale. 
Sistemazione e notte a Gerusalemme all’ostello Maria Bambina  

Martedì 20 giugno - una vita nuova 

Mattino Visita al Monte Sion: Cenacolo e Chiesa dell’Assunzione. Visita al santuario di san Pietro in 
Gallicantu. 
Pranzo a Maria Bambina o al sacco. 
pomeriggio: visita alla chiesa di S. Anna e piscina probatica e catechesi conclusiva. 
Notte a Gerusalemme all’ostello Maria Bambina. 

Mercoledì 21 giugno - una vita nuova 

Ore 6.00 circa partenza per Tel Aviv per prendere il volo delle ore 9.15, arrivo ore 12.00 a Roma.  
 

 
Importante: è previsto un incontro di preparazione fondamentale per la buona riuscita 
dell’esperienza. 
 



Scheda del viaggio 
Quota di partecipazione da Roma 

minimo 19 partecipanti paganti 
 

€ 1010.00 

Supplemento volo nord/centro Italia (es: Firenze / Bologna ecc) 

Supplemento volo sud Italia e isole  

€ 50.00 

€ 110.00 

Polizza multirisk annullamento, spese mediche, covid € 55.00 

Cambio euro/dollaro calcolato il 15/11/22 1,0 

Mance (da versare in loco) € 40,00 

  

 

La quota comprende: 

• Volo di linea da Roma per Tel Aviv a/r con franchigia bagaglio di 20 kg circa. 
• Tasse aeroportuali, calcolate 215.00 € a persona (soggette ad adeguamento sino a 21 gg prima 

della partenza). 
• Sistemazione in case religiose o alberghi equivalenti a 3 stelle locali in camera doppia con 

servizi 2 notti a Betlemme e 2 notti a Tiberiade (GALILEE HOTEL OR SIMILAR IN NAZARETH, 
NATIVITY BELLS HOTEL IN BETLEM) 

• 3 notti in ostello a Gerusalemme in camerata e bagni in comune. (autogestione) 
• Trattamento di mezza pensione in hotel (4 notti). 
• Animatore spirituale in loco per tutto il periodo (fr. Alessio Prosperi) 
• Auricolari con un minimo di 20 partecipanti. 
• Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi. 
• Bus a disposizione per l’itinerario (1 GIORNO NO BUS 20 MAGGIO) 
• Contributo pro Terra Sancta 
• Assicurazione Allianz medico-bagaglio + estensione per pandemia (massimale di 30.000 € per 

persona). La copertura inizia alla partenza del viaggio. 
• Materiale di cortesia (guida*, borsa a tracolla o zaino). Alle coppie viene consegnata una guida. 
 

La quota non comprende: 

• Mance – obbligatorie – circa € 30 per persona. 
• Bevande ai pasti. 
• Bus 20 maggio 
• Pranzi / cene non menzionati. 
• Supplemento nord/sud Italia. 
• Eventuali supplementi dovuti all’adeguamento del cambio/euro dollaro o del costo del 

carburante, per un massimo dell’8% della quota di viaggio. 
• Assicurazione multi-rischi (cancellazione e spese mediche, copertura covid quarantena in 

corso di viaggio) Allianz Global Assistance (massimale di 30.000 € per persona) costo 55.00 € 
a persona 

 



Assicurazione inclusa nella quota di iscrizione: 

• POLIZZA TOUR OPERATOR BASE, SPESE MEDICHE, COVID, BAGAGLIO 
Il pacchetto comprende assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance, che offre una 
copertura di 30.000 € per spese mediche, 500 € per il bagaglio, 100 € per spese di prima 
necessità in caso di ritardo superiore alle 12 ore nella riconsegna del bagaglio. Sono assicurabili 
solo cittadini italiani o di diversa nazionalità purché residenti in Italia e in possesso del codice 
fiscale italiano.  

Assicurazioni integrative facoltative 

• Allianz Multirisk:  
- MASSIMALI: 30.000€ Europa  
- COPERTURA PER PATOLOGIE PREESISTENTI - se l’assicurato non ha avuto un riacutizzarsi 
della sua patologia negli ultimi 120 giorni dal momento dell’acquisto della polizza  
- COPERTURA PER COVID con anche un rimborso di 100€ al giorno per massimo 1500€ in caso 
di quarantena forzata 
- COPERTURA COVID anche come causa annullamento 

 
• GLOBY: 

- ROSSO PLUS, aumenta massimale spese mediche/covid in corso di viaggio. Costo 43 € a 
persona 

- GIALLO PLUS, polizza annullamento (tante e diverse le cause coperte dall’annullamento).  
- 67€ con quota base 
- 74€ con partenza dal centro/nord  
- 78€ quota base+ partenza dal sud o isole 

 

Condizioni di vendita e penali di cancellazione 
Iscrizioni: 

Per partecipare ad ogni nostro viaggio occorre iscriversi comunicando il proprio nominativo 
(nome e cognome, come da passaporto, numero di passaporto, questura di rilascio e data di 
scadenza, data di nascita, indirizzo di residenza, contatto telefonico e mail): 
 
inviando una e-mail a: terrasantatoscana@gmail.com 
 
ACCONTO: € 600,00 + eventuali 55.00 € premio della multirisk o altro premio di polizza 

facoltativa entro il 1 aprile 2022 (20 posti disponibili) 
       
SALDO: entro 1 mese dalla partenza, con eventuale conguaglio cambio e tasse aeroportuali 
   
 
Provincia Toscana di S. Francesco Stimmatizzato - Commissariato di Terra Santa 
banca Crédit Agricole Cariparma 
IBAN:  IT71Y0623071081000056897361     
causale: causale: TSCOPPIE+cognome 

 

mailto:terrasantatoscana@gmail.com


NB: con l’acconto (da versare all’atto dell’iscrizione) va versata l’eventuale quota assicurazione 
integrativa spese mediche e eventuale assicurazione annullamento viaggio he devono essere 
richieste via mail. È inoltre necessario indicare sin dall’iscrizione l’aereoporto di partenza più vicino 
a casa. 

Penali di cancellazione: 

Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che hanno lo 
scopo di non far ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali sono 
proporzionali alla data di cancellazione, con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da 
calendario, contando anche il sabato, la domenica e i festivi.  
 
Per cancellazioni effettuate: 

• fino al 31° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 30% della 
quota di partecipazione;  

• dal 30° al 21° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una 
penale del 40% della quota di partecipazione  

• dal 20° al 10° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuta una 
penale del 60% della quota di partecipazione  

• dal 9° giorno al 3° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 
75% della quota di partecipazione 

• Nessun rimborso per cancellazioni effettuate dal 2°gg (48 ORE PRIMA) al giorno di partenza  
 
In caso di sinistro, la cancellazione deve pervenire tassativamente in forma scritta non oltre 24 ore 
dopo l'accadimento, ed entro le ore 18 del giorno in cui si comunica la cancellazione. Non saranno 
accettate comunicazioni verbali e/o telefoniche. 
 
Per motivi di privacy, è cura del pellegrino/viaggiare attivare l'assicurazione in caso di 
sinistro/impossibilità a partire, seguendo le istruzioni reperibili sulla polizza. 
 

Informazioni pre-contrattuali 
Assistenza FrateSole 

L’assistenza è garantita durante tutto il tour dai nostri accompagnatori/guide e/o dal nostro 
corrispondente locale.  

Prima della partenza riceverete: 

• Il foglio notizie contenente tutte le informazioni relative al vostro viaggio. 
• Il materiale di cortesia. 
• Il biglietto aereo elettronico (se emesso dall’Agenzia), via e-mail. 

Vi raccomandiamo di controllare i documenti inviati dall’Agenzia prima della partenza. 

Documenti 

Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro. Per maggiori 
informazioni consulta il sito www.viaggiaresicuri.it. Il rilascio di un nuovo passaporto può richiedere 
sino a 6 mesi dalla data della richiesta: chiedere in Questura. 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/


Normative Sanitarie 

Dal 1° giugno 2022 non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione equivalente per 
l’ingresso/rientro in Italia dall’estero. Si ricorda ai viaggiatori in procinto di partire per l’estero che i 
Paesi di destinazione possono cambiare senza preavviso la normativa restrittiva per gli ingressi 
dall’estero e si raccomanda di consultare gli avvisi in evidenza sul sito della Farnesina: 
https://www.viaggiaresicuri.it/ . 

Sicurezza 

Il viaggiatore è invitato a reperire le informazioni di carattere generale presso il Ministero Affari 
Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio: 
la decisione del turista di usufruire del pacchetto all’esito di dette verifiche comporterà 
l’assunzione consapevole del rischio di viaggio, anche ai fini dell’esonero di responsabilità 
dell’agenzia di cui all’art. 46 del Codice del Turismo. 

Quote 

Le quote di partecipazione sono espresse in euro, calcolate in base al cambio euro/dollaro in vi-
gore al momento della proposta, si intendono sempre per persona in camera doppia e 
comprendono quanto indicato alla voce “la quota comprende”. 

Adeguamenti 

Il prezzo del viaggio può essere aumentato se aumentano i seguenti costi specifici: costo del 
carburante, tasse aeroportuali, oscillazioni valutarie. Le eventuali variazioni non potranno superare 
l’8% della quota di partecipazione e dovranno essere notificate entro e non oltre 21 giorni dalla 
partenza. Oltre tale percentuale il viaggiatore può risolvere il contratto. 

Numero minimo di partecipanti 

Trattandosi di un viaggio di gruppo l’effettuazione è soggetta al raggiungimento di un minimo di 
partecipanti (20); se non sarà raggiunto tale minimo, entro 21 giorni prima della partenza verrà 
proposta la revisione della quota di partecipazione con libera accettazione o l’annullamento del 
viaggio da parte dell’organizzatore. 

Mance 

In Medio Oriente le mance sono da considerarsi indispensabili per la buona riuscita del viaggio. 
L’importo delle mance viene sempre indicato nei documenti e deve essere considerato 
obbligatorio (salvo se diversamente indicato). Le mance non devono essere versate all’Agenzia in 
Italia, ma consegnate in loco e in contanti alla guida o all’accompagnatore locali. 

Assicurazioni Allianz 

Il pacchetto comprende assicurazione TOUR OPERATOR BASE Allianz Global Assistance, che offre 
una copertura di 30.000 € per spese mediche, 500 € per il bagaglio, 100 € per spese di prima 
necessità in caso di ritardo superiore alle 12 ore nella riconsegna del bagaglio. Sono assicurabili solo 
cittadini italiani o di diversa nazionalità purché residenti in Italia e in possesso del codice fiscale 
italiano. In caso di problemi di salute è necessario: avvisare tempestivamente la Centrale Operativa 
(trovate il numero nei documenti di viaggio), che si prenderà carico del sinistro; farsi sempre 
rilasciare certificati medici/ricevute delle prestazioni ricevute per successive richieste di rimborso. 

Organizzazione tecnica 

https://www.viaggiaresicuri.it/


Il viaggio è organizzato da FrateSole Viaggeria Francescana, attività della Provincia di Sant’Antonio 
dei Frati Minori del Nord Italia, con sede legale a Bologna in via Massimo d’Azeglio 92/d, tel. 
051/64.40.168, e con una filiale a Roma in via Francesco Berni 6, 06/77.20.6308. Licenza 393 rilasciata 
dalla Provincia di Bologna; RC Allianz n. 114099581; Assicurazione Fallimento Cattolica Industrial 
Line n.0009423300033. 

 

Firenze, 2 dicembre 2022 


