
1 – 8 settembre 2023

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Un percorso nella terra di Dio, camminando nel deserto, 

assaporando la frescura delle oasi, 

incontrando i luoghi della memoria biblica. 

Ci immergeremo nelle acque salatissime del Mar Morto 

e in quelle piene di vita del lago di Tiberiade, 

ma soprattutto ci immergeremo nella Parola del Vangelo 

per cercare un incontro vivo con Cristo.

Un viaggio proposto in particolare alle FAMIGLIE e ai GIOVANI, 

che troverà il suo magnifico approdo nella città santa di Gerusalemme.



1° giorno (venerdì 1 settembre 2023) ITALIA | TEL AVIV | BETLEMME
Giunti con volo di linea a Tel Aviv, in bus inizieremo il nostro viaggio dirigendoci subito a Betlemme, la città di Davide, che ci farà subito entrare nel
cuore della Terra Santa, con le sue bellezze e le sue contraddizioni. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno (sabato 2 settembre 2023) BETLEMME | DESERTO DI GIUDA - silenzio
La giornata di oggi ci porterà a fare un viaggio dentro noi stessi: dal silenzio contemplativo del mistero di Betlemme al silenzio assordante del deserto
dove siamo posti a contatto con la profondità di noi stessi. A Betlemme, città della luce, contempleremo in silenzio (nella Basilica della Natività) il
mistero del Verbo, luce degli uomini, fattosi carne. Betlemme è una città che ci colpirà anche per i segni crudeli dell’occupazione e del conflitto: se
possibile vivremo una testimonianza o un incontro con questa realtà. Ci immergeremo poi nel mistero del deserto, luogo crudele e affascinante. Nel
pomeriggio faremo una camminata all’interno del deserto di Giuda giungendo ad uno dei monasteri del deserto dove nei primi secoli di vita cristiana
gli eremiti cercavano nel silenzio l’incontro con se stessi e con Dio. Infine scenderemo verso la zona del Mar Morto per arrivare ad En Gedi. Cena e
pernottamento in ostello/hotel. NOTE: in questa giornata si camminerà su terreno scosceso e sassoso: prevedere calzature da trekking o da montagna;
inoltre, oggi un pranzo incluso nella quota non è previsto: sarà lasciato un po’ di tempo libero in città oppure organizzeremo al momento uno street
food da corrispondere in loco.

3° giorno (domenica 3 settembre 2023) EN GHEDI | MARMORTO | GIORDANO | LAGO DI TIBERIADE - acque
Dopo la terra arida, oggi incontreremo le acque. Dopo la colazione in ostello, vivremo una magnifica e lunga escursione nelWadi Arugot contemplando
come le acque vive delle sorgenti abbiano il potere di riempire di vita i luoghi più aridi. L’immersione nelle acque salatissime del Mar Morto, prive
invece di qualsiasi forma di vita, ci regalerà un’esperienza unica e quasi irreale. Dopo il pranzo (consumato in un self service) potremo toccare a Qasr el
Yahud le acque del Giordano santificate da Gesù battezzato proprio qui: sarà un’acqua che ci aiuterà a fare memoria del nostro Battesimo e ci
introdurrà alla nuova tappa del nostro viaggio: il Vangelo! A metà pomeriggio infatti ci avvieremo verso la Galilea e giungeremo sulle rive del lago di
Gennesaret, le acque che sono state testimoni dei primi grandi gesti del Messia e dei suoi insegnamenti sul Regno di Dio. Sistemazione in albergo /casa
religiosa, cena e pernottamento. NOTE: la camminata nel Wadi Arugot prevede alcuni tratti di sentiero dentro il torrente. Sono adatti sandali da
trekking o scarpe che non temono l’acqua. Oggi sarà necessario avere con sé il costume da bagno e un telo/asciugamano.

4° giorno (lunedì 4 settembre 2023) LAGO DI GENEZARET - pane
Prima colazione in ostello. Oggi visiteremo i luoghi più importanti sul lago di Tiberiade, dove si svolse buona parte del ministero di Gesù. Sono i luoghi
in cui con maggior forza risuona la proposta evangelica di Gesù e in cui potremo riascoltare l’eco delle sue parole entusiasmanti. Sarà il simbolo del
pane a guidarci: anzitutto a Cafarnao (dove Gesù tenne l’importante discorso sul pane di vita). Qui visiteremo la magnifica sinagoga del IV secolo, ma
soprattutto i resti del villaggio del I secolo e quelli santissimi della casa di Simon Pietro. A Tabgha si compì l’evento della divisione dei cinque pani per le
moltitudini: in questo luogo sorge una bella chiesa con un magnifico mosaico di epoca bizantina. Visiteremo anche il santuario del Primato di Pietro e
poi il sito archeologico di Magdala, dove avremo l’emozione di vedere una sinagoga del tempo di Gesù e gli scavi del villaggio del tempo. Potremo
infine, come i discepoli, salire su una barca per vivere una breve gita sul lago. Cena e pernottamento in albergo /casa religiosa. NOTE: oggi un pranzo
incluso nella quota non è previsto: sarà lasciato un po’ di tempo libero in un’area commerciale con diverse possibilità.

5° giorno (martedì 5 settembre 2023) CANA | NAZARETH | GERUSALEMME - casa
Dopo la prima colazione in ostello, siamo pronti a vivere un’altra giornata in Galilea alla scoperta della persona di Gesù. A Cana di Galilea Gesù compì il
suo primo miracolo, nella casa di due giovani sposi; è ancora la casa a Nazareth (quella di Maria dove ella ricevette la sua vocazione dall’angelo ma
anche quella di Giuseppe dove si svolse la vita della Santa famiglia) a creare le maggiori risonanze simboliche di questa giornata: accoglienza della
nostra umanità, vita nascosta, relazioni semplici e famigliari. A Nazareth visiteremo la Basilica dell’Annunciazione con gli scavi archeologici e il Museo, la
Chiesa di S. Giuseppe e la Chiesa di S. Gabriele alla fonte di Maria. Pranzo in ristorante in corso di visite. Infine ripartiremo verso il sud per arrivare a
sera in Giudea, nella città santa di Gerusalemme. Se possibile dopo cena passeggiata al Kothel, il muro di preghiera caro agli ebrei. Sistemazione in
hotel/casa religiosa a Gerusalemme, cena e pernottamento.
.
6° giorno (mercoledì 6 settembre 2023) GERUSALEMME - luce
Dopo la prima colazione inizieremo le nostre visite. Entreremo negli scavi archeologici dell’antica Gerusalemme dei re, con l’emozionante percorso nel
cuore della terra alla scoperta del sistema idrico della città: percorreremo al buio il lungo tunnel fatto scavare da Re Ezechia nell’VIII secolo a. C. fino a
ritrovare la luce nella piscina di Siloe, proprio dove il cieco nato poté riaverla in dono. Oggi ci guida infatti il simbolo della luce: la luce del dono, di cui
faremo memoria grata anche presso il Getsemani (visiteremo la Basilica dell’agonia che custodisce il luogo in cui Gesù ha accolto fino in fondo la
missione di donare la vita) e il Cenacolo (luogo dell’ultima cena e della vita della prima comunità cristiana sul Monte Sion). Cena e pernottamento in
hotel/casa religiosa. NOTE: la giornata di oggi non prevede il pranzo; sarà lasciato un po’ di tempo libero nella città vecchia di Gerusalemme. Il percorso
nel Tunnel di Ezechia prevede la necessità di camminare al buio con i piedi immersi nell’acqua: portare una torcia e calzature adatte. Non è adatto per
chi soffre di claustrofobia.

7° giorno (giovedì 7 settembre 2023) GERUSALEMME | ABU GOSH - pietre
I luoghi santi di oggi ruotano intorno alle PIETRE sante. In primissima mattinata visita della Spianata delle moschee (solo esterni,
moschee non visitabili dal 2000!). Si tratta del luogo dove anticamente sorgeva il tempio di Salomone; la grande cupola dorata
custodisce la pietra del sacrificio di Isacco. Usciti dalla Spianata percorreremo la Via Dolorosa una via definita dalla fede dei pellegrini
che volevano seguire le orme di Gesù a Gerusalemme. Giungeremo infine alla basilica del Santo Sepolcro, che sorge sul luogo della
morte di Cristo e presso la roccia della sua sepoltura. Pranzo in ristorante nel corso delle visite. Nel pomeriggio ci recheremo ad Abu
Gosh, al Saxum Visitor Centre, centro multimediale costruito sulla via di Emmaus che ci permetterà di fare sintesi dell’esperienza
vissuta in questa settimana di pellegrinaggio. Rientrando in città saliremo sul Monte degli ulivi per salutare la città santa al tramonto.
Cena e pernottamento in hotel/casa religiosa.

8° giorno (venerdì 8 settembre 2023) TEL AVIV | ITALIA
Al mattino presto ci recheremo in aeroporto in tempo utile per le operazioni d’imbarco e la partenza per l’Italia.

NB: il programma potrebbe subire alcune non sostanziali variazioni,
in corso di viaggio e riguardanti soprattutto la successione delle visite.

PROGRAMMA DI VIAGGIO (8 giorni / 7 notti)
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Programma di viaggio 7 giorni / 6 notti
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SCHEDA DEL VIAGGIO

La quota comprende:
• volo di linea ITA AIRWAYS, con franchigia bagaglio in stiva  di 23 kg:
1 settembre 2023 👉Milano LINATE | ROMA 13.00 / 14.10 + ROMA | TEL AVIV 16.00 / 20.20 
8 settembre 2023 👉 TEL AVIV | ROMA   09.15 / 12.00  + ROMA | Milano LINATE 13.30 / 14.40 

NOTA. Possibilità di partenza da altri aeroporti italiani con scalo su Roma.
• tasse aeroportuali soggette ad adeguamento fino al momento del saldo 215 € a persona  (30 gg prima della partenza);
• sistemazione in Case Nove francescane o alberghi/kibbutz 3* locali, in camera multipla (tripla/quadrupla) ove possibile con servizi;
• trattamento di mezza pensione in hotel;
• 3 pranzi in ristorante;
• visite ed escursioni in autopullman come da programma, con ingressi inclusi;
• guida/animatore spirituale per la durata del pellegrinaggio;
• auricolari collegati al microfono della guida, con un minimo di 20 partecipanti;
• Assicurazione Allianz Tour Operator, medico/bagaglio copertura 30 mila €.
Ø VIDEO REPORTAGE. Una sintesi del viaggio in stile giornalistico che  sarà disponibile on line dopo circa 20 giorni dalla fine del viaggio.

La quota non comprende:
• bevande ai pasti e pasti non menzionati;
• mance (obbligatorie): € 55 a persona;
• assicurazione Allianz SANITARIA e ANNULLAMENTO MULTIRISK (anche per Covid e quarantena in loco) fino a 30.000 € per persona;
• contributo volontario  a favore dell’ Associazione Amici di Saxum (cifra indicativa € 20 a persona);
• integrazione Sanitaria Globy Rosso per copertura in loco sino a € 200.000;
• materiale di cortesia: zaino o tracolla con guida;
• extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce  “la quota comprende”.

Quota di partecipazione da MILANO e ROMA
- minimo 30 persone - in camere multiple (tripla/quadrupla)
- supplemento per camera doppia
- supplemento per camera singola
- riduzione bambino 2-12 non compiuti

€ 1580,00
€ 140,00
€ 440,00
€ 250,00

Supplemento volo Nord/Centro Italia
Supplemento volo Sud Italia e Isole

€ 60,00
€ 110,00

Cambio dollaro|euro 1,05
Assicurazione facoltativa MULTIRISK di Allianz – consigliata (annullamento, 
medico/bagaglio tour operator)

€    55,00

Assicurazione integrativa Globy Rosso / Globy Verde su richiesta

Polizza inclusa e Multirisk integrative (facoltative) escluse:
POLIZZA INCLUSA
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.

POLIZZE FACOLTATIVE 
MULTIRISK consigliata: POLIZZA ANNULLAMENTO, ASSISTENZA, SPESE MEDICHE E BAGAGLIO 55 € A PERSONA
- 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). 

Costo è il 6.9 % della quota di partecipazione.
- VERDE - ALL INCLUSIVE, polizza completa che include svariati motivi di annullamento e aumenta i massimali di spesa 

(va calcolato un preventivo ad hoc…) 

Per costi aggiornati chiedere informazioni all’agenzia FrateSole!
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Per le adesioni al pellegrinaggio è necessaria 
la PREISCRIZIONE sul sito Amici di Saxum, 

alla pagina del Pellegrinaggio 

👉 https://www.amicidisaxum.it/pellegrinaggio/terra-santa1-8-settembre-2023/

da effettuare QUANTO PRIMA

Il preiscritto riceverà immediate  istruzioni per procedere 
all’ ISCRIZIONE sul sito dell’Agenzia Frate Sole

e al relativo versamento dell’ACCONTO di euro 600 a persona
(assieme ad eventuale quota per assicurazione Multirisk di 55 € , se richiesta, o per altre polizze)

che dovrà avvenire ENTRO il 15 giugno 2023

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 pari al 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.
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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 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.

Organizazzione 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.
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