
   

 

 

 

 

 
Pellegrinaggio in Terra Santa 

15 – 22 aprile 2023 

 

Per un credente - e non solo – la Terra Santa è il paese dello splendore. Tutto parla e racconta della storia 
dell’Alleanza tra Dio e l’Umanità: dai luoghi dove sono avvenuti gli incontri che cambiano la vita, ai racconti 
che li spiegano e che la Bibbia ci offre, ieri come oggi.  

È la terra di un popolo che sta vivendo una storia d’amore che non è ancora finita, una storia scritta nella 
sua carne, nella sua psiche e nella sua lingua. Siamo tutti invitati ad entrare in questa avventura, per 
condividerne la gioia e la speranza.  

Programma 
1° giorno: ROMA / TEL AVIV 
“Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore” (Os 2,16) 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto x disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Tel Aviv 
in mattinata (ore 9.40 circa), arrivo previsto nel primo pomeriggio a Tel Aviv. Incontro con autista 



 

e trasferimento in bus a Betlemme. Se possibile inizio delle visite.  Sistemazione in albergo /casa 
religiosa, cena e pernottamento. 

2° giorno: FIUME GIORDANO / IL DESERTO DI GIUDA  
“Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere una 
benedizione (Gn 12,2) 

S. Messa alla grotta della Natività (se possibile). In mattinata visita alla Basilica della Natività: è 
stato l’evangelista Luca a narrare la nascita di Gesù in una grotta, e la venerazione di questo luogo 
ha origini antichissime. Se è possibile visita alle grotte sotto la chiesa di Santa Caterina, a quella 
di San Girolamo e a quella dei Santi Innocenti.  
Spostamento verso la depressione del Mar Morto a Qasr El Yahud, luogo che ricorda il Battesimo 
ricevuto da Gesù per mano di Giovanni Battista. Pranzo al Mosaic Center di Gerico e conoscenza 
del progetto. Rientro a Betlemme facendo una sosta nei pressi del monastero ortodosso di San 
Giorgio in Koziba, abbarbicato alla parete del Wadi Kelt, esempio perfetto di un monastero nel 
deserto: secondo la tradizione qui soggiornò il profeta Elia durante il suo viaggio al Sinai; qui San 
Gioacchino pianse la sterilità della moglie Anna e qui un angelo gli annunciò il concepimento di 
Maria. 
Incontro serale sulla realtà dei cristiani a Betlemme. 
 

 Un Dio che parla 

3° giorno: VERSO LA GALILEA: TABOR / NAZARETH 
“Ed ecco una voce dal cielo che diceva: “Questi è il Figlio mio, l’Amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento” (Mt 3,17) 

In tempo utile partenza per il Nord verso la Galilea e proseguimento per il monte Tabor, la cui 
perfetta forma conica ha contribuito a creare la fama di monte sacro. Nel 348 fu Cirillo di 
Gerusalemme ad identificarlo come luogo dell’episodio della Trasfigurazione. Dopo la visita, e il 
pranzo proseguimento per Nazareth, dominata dalla massiccia basilica dell’Annunciazione, 
visibile da qualsiasi punto della città e costruita sull’antica planimetria della chiesa crociata. Visita 
alla chiesa di San Giuseppe e alla sua grotta, che a partire dal XVII sec. è stata identificata come la 
bottega di Giuseppe.  

4° giorno: lunedì 17 ottobre IL LAGO DI GALILEA 
“Poi si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu grande bonaccia, Tutti pieni di stupore dicevano: 
“Chi è mai costui, che perfino i venti e il mare gli obbediscono?” (Mt 8,26-27) 

Dopo la prima colazione, partenza per il Lago di Tiberiade, che nel Nuovo Testamento ha un ruolo 
molto importante: qui, soprattutto lungo la riva nord, sorgono numerose località in cui fu attivo 
Gesù, che fece di Cafarnao, un semplice villaggio di pescatori, il centro del suo ministero in 
Galilea. Sosta in località Tabgha, area identificata dai primi pellegrini come legata all’episodio 
della Moltiplicazione dei Pani e dei pesci (Mc 6,30) e del Primato di Pietro (Gv 21). In tempo utile 
si prenderà il battello su Lago per assaporare il silenzio e immergerci nel contesto della vista di 
Gesù. Sosta a Magdala e rientro a Nazareth per cena e pernottamento. 
 

Il profumo di Dio  

5° giorno: SAMARIA / GERUSALEMME e le tre pietre sante 
Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono olii 
aromatici per andare a ungerlo (Mc 16, 1)  

Partenza per Gerusalemme. Attraversamento della Samaria con sosta a Sebastia e visita nel sito 
archeologico e alla tomba del Battista. Pranzo tipico palestinese. Dopo pranzo partenza per 
Nablus dove visiteremo il Pozzo di Giacobbe nella cripta della chiesa ortodossa. Arrivo a 
Gerusalemme. Sistemazione in albergo/casa religiosa, cena e pernottamento. 

** visite da riconfermare in loco, saranno nel caso proposte visite alternative in accordo con la 
guida ** 

6° giorno:  GERUSALEMME 
“Aroma che si spande è il tuo nome” (Ct 1,3) 



 

Visita alla Basilica che i greci chiamano Anastasis (ossia risurrezione) e i latini Santo Sepolcro, 
nomi che contengono un annuncio, una catechesi e una meditazione sull’unità del mistero 
pasquale. Visita dei santuari del Monte Sion: il Cenacolo, la sala dell’ultima cena di Gesù, e la 
Chiesa di S. Pietro in Gallicantu e il Cenacolino. Attraverso il quartiere ebraico spostamento nei 
pressi del muro della cinta erodiana, denominato Ha Kothel il posto più sacro della religione 
ebraica. Vista del Monte Moria, cuore della religione ebraica dal tempo di Davide e Salomone, e 
ora nobile recinto sacro per l’Islam, con la moschea di Al’Aqsa e della Cupola della Roccia. Cena 
e pernottamento in hotel. 
Incontro con un frate e conoscenza della realtà della Custodia di Terra Santa. 
  
7° giorno: GERUSALEMME: Monte Sion / Monte degli Ulivi  
“Perché questo spreco di profumo?” (Mc 14,4) 

In bus saliremo al Monte degli Ulivi, in località Betfage, per ricordare l’ingresso messianico di 
Gesù (Mc 11,1): nei pressi di una terrazza panoramica godremo di una meravigliosa vista sulla città 
vecchia. Raggiungeremo a piedi la chiesa del Pater Noster, costruita sui resti della basilica 
costantiniana di Eleona, e il Dominus Flevit, dove ricorderemo il pianto di Gesù davanti alla città 
di Gerusalemme. Raggiungeremo la base del Monte degli Ulivi, dove visiteremo la Grotta 
dell’Arresto, la Tomba della Madonna e la Basilica del Getzemani. Pranzo a Casa Nova. Partendo 
dalla Porta dei Leoni e attraversando il quartiere arabo, visiteremo la chiesa di S. Anna e la Piscina 
Probatica e faremo altre soste lungo la “Via Crucis di Gesù”: alla Chiesa della Flagellazione con 
il suo Museo Francescano. la via Dolorosa, una via definita dalla fede: nella notte del giovedì santo 
i pellegrini bizantini erano soliti recarsi in processione dalla chiesa di Eleona (sul Monte degli Ulivi) 
al Calvario. Cena e pernottamento in hotel.  
  
8° giorno: GERUSALEMME / TEL AVIV / ROMA 
Tempo per ulteriori visite (ain Karem o Emmaus…) individuali o di gruppo da concordare con la 
guida. In tempo utile trasferimento in aeroporto, disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza 
per Roma alle 15.00 circa. Arrivo nel tardo pomeriggio. Termine dei servizi. 
 

Scheda del viaggio 
Quota di partecipazione da ROMA FIUMICINO 
Minimo 30 partecipanti paganti 

€ 1450,00 

Supplemento singola 

massimo 3 camere singole 

€ 310,00 

Supplemento Multirisk € 55.00 

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

Supplemento volo sud Italia e isole 

€ 50.00 

€ 110.00 

Cambio dollaro/euro  
Cambio in fase di preventivo, soggetto ad adeguamento 

1,00 

 
È possibile stipulare polizze integrative * al momento dell’iscrizione, aumentare cause di 
annullamento e plafond di copertura spese mediche/covid. Vedi “Assicurazioni integrative 
facoltative”. 
 
La quota comprende 
• Volo a/r Ita Roma/ Tel Aviv in classe economica, franchigia bagaglio di 23 kili, 
• Tasse aeroportuali considerate 211.00 € a persona, 
• Sistemazione in case religiose o alberghi equivalenti a 3 stelle locali in camera doppia con 

servizi.  
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo (non 

incluso pranzo del 7° giorno) 
• Animatore spirituale per tutto il periodo. 



 

• Auricolari con un minimo di 20 partecipanti. 
• Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi. 
• Materiale di cortesia (guida*, borsa a tracolla o zaino). 

*per le coppie verrà consegnata una guida per due persone. 

La quota non comprende 
• Bevande ai pasti. 
• Pasti non menzionati 
• Mance – obbligatorie – circa € 35/40.00 per persona. 
• 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 contro le penalità di annullamento Globy Giallo/Verde (facoltativa): vedi 
supplementi. 

• Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

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, 98€ con quota base, 120€ con singola,  
- 102€ con partenza dal centro/nord, 120€ con suppl. singola e partenza dal centro nord  
- 106€ quota base+ partenza dal sud o isole, 128€ con suppl. singola e 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 
 

mailto:terrasantatoscana@gmail.com


 

ACCONTO:€ 600,00 + eventuale 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: TSAPRILE+cognome 

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’aeroporto 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. 

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 

http://www.viaggiaresicuri.it/
https://www.viaggiaresicuri.it/


 

sinistro; farsi sempre rilasciare certificati medici/ricevute delle prestazioni ricevute per successive 
richieste di rimborso. 

Organizzazione tecnica 

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 01/12/22 


