
 

 

Invito in Terra Santa con i francescani 
Sulle tracce di Gesù 

23 – 30 AGOSTO 2023 

 
 
 
Introduzione 
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 accompagnati dai francescani che da 
otto secoli custodiscono, a nome di tutta la Chiesa, i luoghi della Redenzione. 
 
 
 
 



   

 

 

Programma  
 
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, cena e pernottamento. 
N.B.: Nei giorni di martedì, giovedì e sabato: dopo cena partecipazione alla preghiera 
francescana nella Basilica dell’Annunciazione. 
 
2° giorno: NAZARETH | CANA | TABOR 

In mattinata, dopo colazione, visita di Nazareth: Chiesa francescana dell’Annunciazione, 
“Santuario della Nutrizione” (Chiesa di San Giuseppe) e luogo dove l’evangelista Matteo pone la 
Santa Famiglia; museo archeologico (eccetto la domenica). La visita proseguirà con la Chiesa 
ortodossa di San Gabriele, detta “Fontana della Vergine”. 
Trasferimento al Monte Tabor, santuario della “Trasfigurazione”. Dopo la visita al Santuario si 
prosegue per Cana di Galilea, nel santuario delle nozze. Dove sarà possibile rinnovare le promesse 
matrimoniali. Rientro a Nazareth per la cena e 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: AIN KAREM | BETLEMME 

In mattinata, dopo colazione, visita al Campo dei Pastori per poi proseguire verso Ain Karem, dove 
si ricordano l’incontro di Maria ad Elisabetta e la nascita del figlio Giovanni il Battista, colui che sin 
dal grembo materno annuncia l’arrivo del Signore. Visita alla Chiesa di San Giovanni Battista e alla 
Chiesa della Visitazione. Pranzo presso la casanova di Ain Karem. 
Nel pomeriggio rientro a Betlemme e visita della Basilica della Natività (con mosaici medioevali 
recentemente restaurati). Se possibile visita del santuario della “Grotta del latte”. 
In serata incontro con una realtà caritativa francescana di Betlemme. Cena e pernottamento. 
 
5° giorno: BETANIA | QASR EL YAHUD | GERICO | GERUSALEMME 

Di primo mattino, dopo colazione, trasferimento verso il “santuario dell’amicizia” a Betania dove 
si ricorda la casa di Marta, Maria e della risurrezione del loro fratello Lazzaro. Proseguimento verso 
il fiume Giordano. Percorreremo la strada che attraversa il deserto di Giuda, verso la grande 
depressione; sosteremo al sito di Qasr El Yahud, il luogo che ricorda il battesimo di Gesù al fiume 
Giordano. Visita di Gerico, tra le 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. Arrivo e sistemazione in albergo/casa 
religiosa a Gerusalemme. Dopo cena passeggiata sui tetti fino al muro occidentale 
(comunemente noto come muro del pianto) nel cuore del quartiere ebraico. Pernottamento. 



   

 

 

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

In prima mattinata, dopo colazione, 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. 
Nel pomeriggio 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. 
Prima di cena incontro con un rappresentante della Custodia di Terra Santa. Cena e 
pernottamento.  
 
7° giorno: VIA DOLOROSA | SANTO SEPOLCRO 

In mattinata visita alla Chiesa di S. Anna e alla Piscina Probatica. 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. 
Pranzo soft al Christian Information Center e visita alla Experience of Resurrection. 
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. 
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. 
 
Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite e dei pernottamenti. 
 
20 POSTI ITA da /per linate 
AZ2029 N 23AUG 3 LINFCO   0900 1010     
AZ 806 N 23AUG 3 FCOTLV   1120 1540     
AZ 807 N 30AUG 3 TLVFCO    1540 1825    
AZ2114 N 30AUG 3 FCOLIN   2000 2110    
 

Scheda del viaggio 
Quota di partecipazione da Milano LINATE   

minimo 20 partecipanti paganti 
 

€ 1.630,00 

Supplemento singola € 350,00 

Assicurazione multirisk – annullamento e spese  

mediche + covid – CONSIGLIATA! 
€ 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 Linate per Tel Aviv a/r con franchigia bagaglio di 20 kg circa. 
• Tasse aeroportuali, calcolate 216.00 € a persona (soggette ad adeguamento sino a 21 gg prima 

della partenza). 
• Sistemazione in camera doppia con due letti con servizi privati in case religiose/alberghi 2* 

sup./alberghi 3* categoria locale, posizionati in zona centrale o semi-centrale. 
• Pensione completa (7 colazioni + 7 cene + 6 pranzi). 
• guida/animatore spirituale 
• Assicurazione Allianz medico-bagaglio + estensione per pandemia 
• Pullman privato a disposizione per tutto il pellegrinaggio. 
• Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi. 
• Materiale di cortesia (guida, borsa a tracolla o zaino). Alle coppie viene consegnata una guida. 

La quota non comprende: 

• Bevande ai pasti. 
• Eventuali supplementi dovuti all’adeguamento del cambio/euro dollaro o del costo del 

carburante, per un massimo dell’8% della quota di viaggio. 
• Assicurazione Allianz Multirisk annullamento-medico-bagaglio + estensione per 

pandemia 
• Mance obbligatorie: € 40 per 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 
 

• Allianz Globy Verde: include massimale per spese sanitarie in loco fino a 200.000 € per 
persona; plafond per smarrimento/danneggiamento bagaglio; annullamento del viaggio per 
motivi personali e documentabili (incluse malattie preesistenti e malattia/decesso di animali 
domestici). 

 
• Allianz Globy rosso: include massimale per copertura sanitaria in loco sino a 200.000 € per 

persona. 



   

 

 

Condizioni di vendita e penali di cancellazione 

Iscrizioni: 

Per partecipare a questo viaggio occorre iscriversi compilando il modulo di 
preiscrizione online: https://www.fratesole.com/modulo-di-preiscrizione/ 

Acconto € 600 alla conferma/prenotazione + eventuale premio di polizza facoltativa 
(es: 55 € della multirisk o altro importo per Globy) 

Saldo: 30 gg prima della partenza 

Codice iban: IT84 E030 6909 6061 0000 0185 163 (Intesa San Paolo) 
c/c intestato a Fratesole Viaggeria Francescana 
causale: nominativo, data di partenza. 

Penali di cancellazione: 

Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, 
proporzionali alla data di cancellazione, con riferimento ai giorni che mancano alla 
partenza da calendario, contando anche il sabato, la domenica e i festivi. L’assicurazione 
provvederà al rimborso delle penali applicati, trattenendosi una franchigia del 20%. 

• fino al 31° giorno dalla data di partenza: 30% della quota totale  
• dal 30° al 21° giorno: 40% della quota totale  
• dal 20° al 10° giorno: 60% della quota totale  
• dal 9° giorno al 3° giorno: 75% della quota totale  
• Nessun rimborso per cancellazioni effettuate a partire da 48 ore prima della 

partenza. 

In caso di sinistro, la cancellazione deve pervenire all’ Agenzia Fratesole 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. 

  

https://www.fratesole.com/modulo-di-preiscrizione/


   

 

 

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 

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


   

 

 

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 un’assicurazione 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 

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. 

 

 
 
 


