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L’evangelista Marco, nel primo capitolo della sua opera, descrive una “giornata 
tipo” di Gesù a Cafarnao. Dopo aver insegnato nella Sinagoga, aver compiuto 
diversi miracoli, sostato in compagnia di Pietro, Andrea e dei loro familiari e dopo 
essersi coricato in casa di Pietro, Gesù – quando ancora era buio – si ritira in un 
luogo solitario in preghiera. Al mattino, appena svegliati, “Simone e quelli che erano 
con lui si misero sulle sue tracce” (Mc 1,36). 
Mettersi “sulle tracce di Gesù” è una delle ragioni profonde del pellegrinaggio 
cristiano in Terra Santa. Un cammino sulle orme di Gesù in compagnia di Francesco 
d’Assisi e dei suoi figli che da otto secoli custodiscono, a nome di tutta la Chiesa, i 
luoghi della Redenzione. 
 

Maggio 27- 03 giugno* Settembre 9-16** 

Giugno 15-22**  Ottobre 19-26** 

Agosto 19-26** Novembre 11-18** 

*accompagnatore fra Francesco Ielpo ofm  

**accompagnatore fra Adriano Contran ofm  

Pellegrinaggio in Terra Santa 
Sulle tracce di Gesù 

Promosso dal Commissariato di Terra Santa del Nord Italia 

 

Partenze disponibili 2017 



 

 

1° giorno: ITALIA / TEL AVIV / NAZARETH 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto concordato; disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo di linea per Tel Aviv, transitando per lo scalo di Roma. Arrivo nel primo pomeriggio e 
trasferimento a Nazareth. Sistemazione in albergo/casa religiosa e cena. In base all’orario di 
arrivo, Messa al Carmelo altrimenti in cappella a Casanova. Pernottamento. 

2° giorno: NAZARETH / CANA / TABOR 

In mattinata visita di Nazareth: Chiesa francescana dell’Annunciazione, “Santuario della 
Nutrizione” (Chiesa di San Giuseppe) e luogo dove l’evangelista Matteo pone la Santa Famiglia; la 
Sinagoga (Chiesa Melchita) dove Gesù ha insegnato di sabato. La visita proseguirà con la Chiesa 
ortodossa di San Gabriele, detta “Fontana della Vergine”. Nel pomeriggio trasferimento a Cana di 
Galilea nel santuario delle nozze per poi proseguire verso il Monte Tabor, santuario della 
“Trasfigurazione”. Se possibile, cena presso la comunità “Mondo X” e discesa a piedi del 
monte. Rientro a Nazareth per il pernottamento. 

3° giorno: NAZARETH / LAGO DI TIBERIADE / BETLEMME 

Dopo la prima colazione, partenza per il lago di Tiberiade, luogo della chiamata dei primi quattro 
discepoli e dell’attività messianica di Gesù, che comprendeva l’insegnamento nelle sinagoghe, la 
guarigione dalle malattie, la chiamata e la formazione dei discepoli, la preghiera. Sosta a Tabgha, 
per la visita alla chiesa francescana del Primato di Pietro e alla chiesa Benedettina della 
Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Visita al sito di Cafarnao e al Monte delle Beatitudini. 
Durante la giornata breve navigazione del lago in battello. Nel pomeriggio trasferimento a 
Betlemme. Sistemazione in albergo/casa religiosa, cena e pernottamento. 

4° giorno: BETLEMME / AIN KAREM  

In mattinata visita di Betlemme: Basilica della Natività, “grotta del latte” e Campo dei Pastori. Nel 
pomeriggio visite ai santuari della Visitazione e di san Giovanni Battista, dove si ricordano la visita 
di Maria ad Elisabetta e la nascita del figlio di Elisabetta, San Giovanni Battista, colui che sin dal 
grembo materno annuncia l’arrivo del Signore. Rientro a Betlemme. Cena e pernottamento. In 
serata incontro con una realtà caritativa francescana di Betlemme 

5° giorno: EN GEDI / QASR EL YAHUD / GERICO / BETANIA / GERUSALEMME 

Di primo mattino trasferimento verso il Mar Morto. Percorreremo la strada che attraversa il deserto 
di Giuda, verso la grande depressione; visita all’Oasi di En Gedi e sosta al Mar Morto. Lungo il 
fiume Giordano, sosteremo al sito di Qasr El Yahud, il luogo che ricorda il battesimo di Gesù. 
Visita di Gerico, tra e più antiche città dell’Oriente, e particolarmente significativa dal punto di vista 
biblico (l’incontro tra Gesù e Zaccheo e la guarigione del cieco Bartimeo). Pranzo presso il 
“Mosaic Center” preparato dalle famiglie arabe del luogo. Nel ritorno sosta nel deserto di Giuda 
per far memoria della parabola del buon samaritano. Visita al “santuario dell’amicizia” a Betania 
dove si ricorda la casa di Marta Maria e della risurrezione del loro fratello Lazzaro. Rientro a 
Gerusalemme: sistemazione in Casanova. Cena e dopo prima visita della Città santa con 
passeggiata sopra i tetti arrivando fino al Muro occidentale del Tempio (muro del pianto), 
denominato Ha Kothel, il posto più sacro della religione ebraica. Pernottamento. 

Programma di viaggio 8 giorni / 7 notti 



 

6° giorno: GERUSALEMME / MONTE SION / MONTE DEGLI ULIVI 

In prima mattinata si raggiunge il Cenacolo sul Monte Sion, dove si fa memoria dell’ultima cena e 
della discesa dello Spirito Santo. Visita al Cenacolino francescano, alla Basilica della Dormizione e 
alla Chiesa del Gallicantu, dove si ricorda il tradimento di Pietro. Visita alla Cittadella di Davide e 
piscina di Siloe passando attraverso il tunnel di Ezechia. Pranzo nei pressi del monte degli ulivi. 
Nel pomeriggio salita al Monte degli Ulivi: Chiesa di Betfage; sosta all’Edicola dell’Ascensione, 
alla chiesa che conserva la Grotta detta del Pater Noster e al Dominus Flevit. Si raggiungerà, 
infine, il Getzemani, o Basilica delle Nazioni, la Grotta dell’Arresto e la chiesa ortodossa della 
Tomba di Maria. Se possibile sosta in silenzio al romitaggio nell’orto del Getsemani. Cena e 
pernottamento.  

7° giorno: VIA DOLOROSA / SANTO SEPOLCRO 

In mattinata visita alla Chiesa di St. Anna e alla Piscina Probatica passando attraverso il 
quartiere arabo. Poi, dopo la visita alla Chiesa e Museo della Flagellazione, percorreremo la 
“Via Dolorosa”, lungo un itinerario sul quale, per devozione popolare, sono segnate le diverse 
stazioni della Via Crucis. Il pomeriggio è dedicato alla Basilica della Resurrezione, con la visita 
approfondita del Calvario e del Santo Sepolcro. Tempo libero. Partecipazione alla processione 
quotidiana dei francescani nella Basilica del Santo sepolcro. Prima di cena incontro con un 
rappresentante della Custodia di Terra Santa. Cena e pernottamento. 

8° giorno: GERUSALEMME / EMMAUS / TEL AVIV / ITALIA 

In mattinata partenza verso l’aeroporto di Tel Aviv e sosta lungo a via ad Emmaus (memoria 
dell’incontro tra il Risorto e i due discepoli). Operazioni d’imbarco e partenza per l’Italia. Termine 
dei servizi. 
 

 

Quota di partecipazione  
Nord Italia* minimo 30 partecipanti paganti 
*altri aeroporti su richiesta 

€ 1.220,00 

Supplemento singola € 230,00 

Supplemento alta stagione 
Agosto e Ottobre 

€ 80,00 

Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa 6% della 

quota totale 
Assicurazione per integrazione spese mediche, facoltativa  
Integrazione alla copertura assicurativa già inclusa, sino a 150 mila euro p/p 

€ 35,00 

Cambio dollaro | euro (al 14 dicembre 2016, soggetto ad adeguamento) 1,05 

 

Quote e condizioni 



 

 

La quota comprende 
 Volo di linea Alitalia a/r dagli aeroporti del Nord Italia via Roma in classe economica. 

 Tasse aeroportuali di 220.00 € a persona, da riconfermare al saldo. 

 Sistemazione in Case Nove 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. 

 Animatore spirituale francescano per tutto il pellegrinaggio. 

 Auricolari con un minimo di 20 partecipanti. 

 Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi. 

 Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance Assistenza Gruppi (massimale di 
10.000 € per tutto il gruppo). 

 Materiale di cortesia (guida*, borsa a tracolla o zaino). 
 

La quota non comprende 
 Bevande ai pasti. 

 Assicurazione contro le penalità di annullamento (facoltativa). 

 Mance – obbligatorie – circa € 35 per persona. 

 Assicurazione contro le penalità di annullamento Globy Giallo (facoltativa): vedi supplementi. 

 Assicurazione sanitaria integrativa Globy Rosso. 

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

Bologna, 15/12/2016 

 

 

Per partecipare ad ogni nostro viaggio occorre iscriversi comunicando il proprio nominativo (nome 

e cognome come da passaporto, indirizzo di residenza, contatto telefonico e codice fiscale): 

 telefonando a FrateSole Viaggeria Francescana, tel. 051/ 64.40.168  

 inviando una e-mail a: laura@fratesole.com 

ACCONTO alla conferma  € 300,00 

SALDO con eventuale conguaglio cambio e tasse aeroportuali  30 giorni data partenza  

Dati bancari per effettuare il bonifico: 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Ag. 16 

Codice Iban: IT 35 D 05387 02416 000001170344 

Indicare nella causale: nominativo e data di partenza 

Preghiamo di inviare la copia del bonifico via e-mail ad laura@fratesole.com e/o mezzo fax al 

numero 051 – 64 47 427. 

 

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.  

Condizioni di vendita Iscrizioni 

Penali di cancellazione 

mailto:%20laura@fratesole.com
mailto:laura@fratesole.com


 

Per cancellazioni effettuate: 

 fino al 31° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 25% 
dell’intera quota di partecipazione  

 dal 30° al 21° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una 
penale del 35% 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  

 È possibile stipulare una polizza contro le penalità di annullamento al momento dell’iscrizione, 
versando il premio insieme all’acconto. 

 

 

Documenti 

Ai cittadini italiani (adulti e minori) è richiesto il passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi 

dalla data di rientro. Dal 24 giugno 2014 è abolita la tassa annuale del passaporto ordinario da € 40,29. 

Pertanto tutti i passaporti, anche quelli già emessi, saranno validi fino alla data di scadenza riportata 

all'interno del documento per tutti i viaggi, inclusi quelli extra UE, senza che sia più necessario pagare la 

tassa annuale da € 40,29. Non è previsto alcun rimborso per chi si presentasse alla partenza con un 

documento scaduto o non valido. Si consiglia di far riferimento alla questura per ulteriori informazioni. È 

obbligatorio portare con sé durante tutto il pellegrinaggio/tour il passaporto ed è consigliabile conservarne 

una fotocopia in valigia. 

Visto 

Necessario solo per soggiorni superiori ai 90 giorni. Consigliamo di non avere sul passaporto timbri e/o visti  

di Paesi quali: Siria, Yemen, Iran, Libano, Libia. 

Sicurezza: integrazione alle condizioni di vendita dei pacchetti turistici 

Articolo 13, comma 4 

“Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione, e, dunque, 

l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati e da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti 

informative indicate al comma 2) 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 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 vigore al 

momento della proposta. Si intendono sempre per persona in camera doppia e comprendono quanto 

indicato sopra. Al momento del saldo saranno adeguate al cambio dollaro/euro corrente. 

Tasse aeroportuali e adeguamento carburante 

L’importo delle tasse aeroportuali e gli adeguamenti relativi al costo del carburante sono aggiornati al 

momento della proposta. Eventuali variazioni saranno quantificate e applicate entro e non oltre 21 giorni 

prima della partenza. 

Mance 

Le mance costituiscono nel Medio Oriente una significativa forma di ringraziamento e sono indispensabili se 

si vuole assicurare un discreto servizio. L’importo indicativo verrà indicato nei documenti di viaggio. 

Informazioni utili 



 

Note sulla logistica dei Pellegrinaggi/Tour 

I tour sono effettuabili con un numero minimo di partecipanti e saranno confermati entro 21 gg dalla 

partenza. In caso di mancato raggiungimento del minimo richiesto, sarà proposto lo stesso tour con quota di 

partecipazione adeguata al numero di partecipanti iscritti o si procederà all’annullamento del viaggio e alla 

restituzione della caparra versata. Saranno riconfermate solo 3 camere singole per ogni partenza, eventuali 

richieste saranno soggette a riconferma. I programmi potrebbero subire modifiche nell’ordine cronologico 

delle visite e dei pernottamenti e per motivi indipendenti dalla nostra volontà. Alcune visite potranno essere 

cancellate in base al calendario delle festività delle 3 diverse religioni presenti in Terra Santa o alla 

particolare situazione socio-politica del momento e sarà cura dell’assistente-guida in loco proporre visite 

alternative al bisogno. Non è possibile assegnare posti fissi sul pullman. Durante il Pellegrinaggio/Tour è 

garantita la celebrazione della Santa Messa nei giorni festivi e talvolta anche giornalmente: la 

partecipazione è facoltativa. L’assistente-guida laica o sacerdote curerà gli aspetti storici e culturali del 

viaggio; la parte spirituale sarà organizzata in base alle esigenze dei partecipanti. I nostri assistenti-guide 

(prioritariamente sacerdoti e suore) sono abilitati a guidare i gruppi in Terra Santa ma non ad accedere 

nelle aree aeroportuali riservate a personale israeliano: l’incontro con l’assistente-guida avverrà in 

aeroporto, presso l’unica uscita esistente. 

Smarrimento Bagaglio 

Eventuali denunce di smarrimento bagaglio sono a carico del partecipante e vanno obbligatoriamente 

espletate prima dell’uscita dall’aeroporto, presso il banco Lost and Found situato nell’area ricevimento 

bagaglio. Non sarà possibile rintracciare il bagaglio senza la denuncia di smarrimento. Attenzione: in caso di 

smarrimento o danneggiamento del bagaglio è necessario presentare denuncia alla compagnia aerea 

(inviando il PIR) entro 7 giorni dall’accaduto. Contattate tempestivamente l’agenzia in corso di viaggio. 

Assicurazione 

Il pacchetto comprende assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance Assistenza Gruppi, che 

offre una copertura di 8.000 € per spese mediche (massimo € 200 al giorno), 600 € per il bagaglio, 200 € 

per spese di prima necessità in caso di mancato recapito del bagaglio. E’ possibile stipulare una polizza 

integrativa Globy Rosso per aumentare il massimale delle spese sanitarie a 150.000 €. Chiedete 

informazioni in ufficio! Sono assicurabili solo cittadini italiani o di diversa nazionalità purché residenti in Italia 

e in possesso del codice fiscale italiano. Non è compresa la polizza contro le penalità di annullamento: si 

può stipulare in agenzia SOLO al momento dell’iscrizione, versando il costo della polizza insieme alla 

caparra; il costo corrisponde a circa il 4.9 % o 5,9% della quota di partecipazione in base alla data in cui 

viene stipulata (percentuale soggetta a riconferma). Chiedete maggiori informazioni in Ufficio. 

Vaccinazioni 

Nessuna vaccinazione è obbligatoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modulo di iscrizione 

Date di pellegrinaggio      

DATI PERSONALI 

Nome  

Cognome  

Codice Fiscale  

Nazionalità  Data di nascita  

Passaporto n.   Data di rilascio  

Rilasciato dalla Questura di  Data di scadenza  

Professione  

  Diacono    Laica/o   Presbitero   Religiosa/o   Seminarista 

Congregazione / Istituto religioso di appartenenza  

INDIRIZZO E RECAPITI 

Via e numero civico  

CAP, Comune, Provincia  

Telefono casa    

Cellulare  

Posta elettronica  

INFO SUPPLEMENTARI 

Allergie gravi 

Patologie gravi 

Partecipazioni precedenti a pellegrinaggi in Medio Oriente      SI    NO 

Partecipazioni precedenti a pellegrinaggi                                                                               SI    NO 

Altre guide o enti organizzatori 

Paese/i del pellegrinaggio 

INFO VIAGGIO 

Sistemazione in camera  

 Singola  Doppia  Tripla Con                                                                         

CONFERMA DELL’ISCRIZIONE E SALDO: 
 

ACCONTO ALLA CONFERMA                                               € 300,00 per persona 
 

POLIZZA A COPERTURA DELL’ANNULLAMENTO                          si                               no 

(si emette solo all’iscrizione, versando il premio con acconto) 

 

SALDO A 30 GIORNI DALLA PARTENZA (con adeguamento valutario delle quote per cambio 
euro/dollaro e tasse aeroportuali)  
 

Dati bancari per effettuare il bonifico: 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Ag. 16 

Intestato a: FrateSole Viaggeria Francescana 

Codice Iban: IT 35 D 05387 02416 000001170344 

BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX 

Indicare nella causale: nominativo, date di partenza e destinazione. 



 

Preghiamo di inviare la copia del bonifico via e-mail a laura@fratesole.com, oppure mezzo fax al 

numero +39 051 6447427. 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/03 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/03, “codice in materia di protezione dei dati personali”, siamo tenuti ad informaLa che per 

conto di FrateSole Viaggeria Francescana, via Massimo d’Azeglio 92/d Bologna:  

1 - I dati vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità di fornire i servizi dell’agenzia viaggi; per inviare comunicazioni commerciali 

relative a viaggi religiosi e culturali; per le finalità necessarie e connesse con il rilascio e/o consegna dei prodotti nominativi da Lei 

richiesti. I dati da Lei forniti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, su supporto cartaceo e magnetico mediante 

strumenti manuali e informatici per le finalità suesposte e comunque adottando misure idonee a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi. - 2 - Il conferimento dati è facoltativo. - 3 -  Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità 

di rilasciarle i prodotti nominativi da Lei richiesti. - 4- I dati personali forniti comunicati e diffusi nell’espletamento del servizio 

professionale da Lei richiesto potranno essere: 4.1) comunicati e diffusi a soggetti esterni che operano in ausilio e per conto dell’ 

agenzia; 4.2) comunicati e diffusi a enti pubblici o privati per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge; 4.3) messi a 

disposizione del personale della agenzia che frequenta, che collabora o che dovesse sostituire il titolare in caso di sua assenza. - 5 -  

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 i Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati da Lei forniti sono: a) ottenere la conferma 

dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile; b) ottenere l'indicazione:1) dell'origine dei dati personali; 2) delle finalità e modalità del trattamento; 3) della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 4) degli estremi identificativi del titolare, dei 

responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 5)  dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i 

dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 

dello Stato, di responsabili o incaricati. ed ottenere: I) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l'integrazione dei dati; II) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati; III) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere I) e II) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. c) opporsi, in tutto o in 

parte:1) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 2) al 

trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

I  diritti di cui all’art. 7  sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un 

incaricato. Alla richiesta formulata sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo. 

6 - Le segnaliamo che il Titolare del trattamento è FrateSole Viaggeria Francescana. Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi 

per far valere i Suoi diritti, così come previsti dall’art. 7.  

 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n.196/03 

 

Il sottoscritto _______________________________________ acquisisce le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi 

dell'art. 13 del D.L.gs 196/2003. Il sottoscritto inoltre:  

 - presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa 

- presta il proprio consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa 

 

Luogo     ___________________Data ___________________________ 

Firma leggibile: 

______________________________________________________ 


