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Pellegrinaggio in TerraSanta   
 

23/ 31 agosto 2017 

 
23 agosto, mercoledì: ROMA | TEL AVIV | NAZARET 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino – Operazioni di imbarco e partenza con 
volo Alitalia per Tel Aviv – Arrivo, operazioni di sbarco. Sistemazione in hotel a Nazareth – cena e 
pernottamento. 

24 agosto, giovedì:   NAZARETH |  

In mattinata visiteremo Nazareth, dove l’evangelista Matteo pone la Santa Famiglia, come luogo di 

ritorno dall’Egitto . Soprattutto la memoria di Nazareth è associata alla Basilica dell’ Annunciazione 

, costruita su quella che la tradizione definisce la “casa di Maria”. La visita prosegue alla Chiesa di 

S. Giuseppe e, se possibile, del museo francescano. Attraversando il suq raggiungeremo la 

Chiesa ortodossa di San Gabriele detta anche ‘fontana della Vergine’.. Cena e pernottamento a  

Nazareth.  

25 agosto, venerdì: TABOR| CANA 

Partenza per il Tabor, salita con taxi riservati, pranzo e nel pomeriggio rientro a Nazareth facendo 

sosta a Cana. Santa Messa a Cana e rinnovo delle promesse matrimoniali. Cena e pernottamento 

a  Nazareth.  

26 agosto, sabato:   NAZARETH | LAGO  DI  TIBERIADE | NAZARETH 

Dopo la prima colazione, partiremo per il lago di Tiberiade, il luogo della chiamata dei primi 4 

discepoli (Mc 1,16-20) 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. sul 

monte delle Beatitudini, che conserva la memoria del discorso della montagna e prima sosta al   

Monte delle Beatitudini, successivamente visita dettagliata al sito di Cafarnao, dove Marco colloca 

il primo miracolo di Gesù. In tempo utile salperemo per una breve navigazione sul lago, ricordando 

i tanti avvenimenti che si svolsero nei suoi pressi: il cammino di Gesù sulle acque, la tempesta 

sedata, le guarigioni nel paese di Gennèsaret. Pranzo al Kibbutz Ein Ghev e nel pomeriggio la 

giornata si concluderà con la Messa alla chiesa francescana del Primato di Pietro. Rientro in 

albergo/casa religiosa. 

27 agosto, domenica:   NAZARETH | GERICO | BETANIA | GERUSALEMME 

Prima colazione e partenza per Qasr El Yahud per il rinnovo delle promesse battesimali. Arrivo a 

Gerico e breve visita esterna. Pranzo a kalia e nel pomeriggio tempo per il bagno. Proseguimento 

per Betania e catechesi. Sistemazione in albergo a Gerusalemme, cena e pernottamento.  

28 agosto, lunedì:   BETLEMME |  AIN KAREM | GERUSALEMME 

In mattinata visita di Betlemme e dei suoi dintorni, facendo memoria del mistero dell’incarnazione 

del Figlio di Dio: sosta alla Basilica della Natività e alla Grotta del Latte. Proseguimento per il 

campo dei pastori e pranzo a Gerusalemme. Nel pomeriggio si raggiungerà Gerusalemme facendo 
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una sosta ad Ain Karem per la visita alla Baslica della Visitazione. Cena e pernottamento a 

Gerusalemme.  

29 agosto, martedì:   GERUSALEMME : MONTE SION E MONTE DEGLI ULIVI 

Dopo la prima colazione raggiungeremo il Monte Sion “Cristiano si partirà dal Cenacolino 

(francescano), per proseguire con la visita al Cenacolo, la sala dell’ultima cena di Gesù; visita al 

Cenotafio di David, alla Chiesa della Dormizione e al termine alla Chiesa di S. Pietro in Gallicantu, 

dalla cui terrazza si gode un bel panorama sulla città di David, che sorgeva sulla collina dell’Ofel. 

Santa Messa al Cenacolino. Pranzo e  nel pomeriggio  saliremo sul Monte degli Ulivi: Ascensione, 

Patre Noster , Dominus Flevit,  Getzemani (Basilica delle Nazioni) e alla chiesa ortodossa della 

Tomba di Maria. Cena e pernottamento a Gerusalemme.  

30 agosto, mercoledì   GERUSALEMME  

Dopo la prima colazione visita alla Chiesa di Sant’Anna e alla piscina probatica. Al termine si 

ripercorrerà sul solco di antichi pellegrini” la  via “Dolorosa”, chiamata così perché vuol seguire, 

approssimativamente, la via che percorse Gesù dal Pretorio al Calvario. Alle ore 10.00 Santa 

Messa alla Flagellazione. Lungo la via sono segnate, per la devozione cristiana, le diverse stazioni 

della Via Crucis. Nel percorso prevediamo solo alcune visite: alla Chiesa della Flagellazione; alla 

6° stazione (dedicata a Veronica); alla 7° stazione (nella cui cappella è conservata una colonna 

romana dell’epoca dell’ Aelia Capitolina 135 d. C.); alla 9° stazione (dove si trova il patriarcato 

copto); al Monastero russo dedicato a S. Alessandro Nevski, dove si trova una soglia che, a parere 

di alcuni archeologi, può essere messa in relazione con l’ antica porta delle Mura di Gerusalemme 

che Gesù ha varcato per salire al Calvario; e infine alla Basilica della Resurrezione, dove è 

previsto un tempo personale di preghiera.  Pranzo e nel pomeriggio visita approfondita del Santo 

sepolcro. Cena e pernottamento a Gerusalemme. 

31 agosto, giovedì:   GERUSALEMME | TEL AVIV | ROMA 

Santa Messa al Calvario o alla Tomba. Prima colazione e in tempo utile partenza per l’aeroporto di 

Tel Aviv: operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per Roma. 

 

Quota di partecipazione      €  1.320,00  

(sulla base di 45/50 partecipanti paganti 

 cambio dollaro/ euro 1,12) 

Quota bambini 2- 12 anni non compiuti    €  1.000,00 

In camera con due adulti    

(al massimo 10 bambini) 

Supplemento singola      €      280,00 

Assicurazione annullamento facoltativa    

In camera doppia (per persona)    €        60,00 

In camera singola       €       75,00 

QUOTE E CONDIZIONI 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

 volo di linea Alitalia a/r   in classe economica con franchigia bagaglio di 23 kg.;  

 tasse aeroportuali pari a 160  € (soggette a riconferma sino a 21 gg prima della partenza);  

 sistemazione in istituti religiosi o alberghi equivalenti a 2/3 stelle locali in camera doppia con 
servizi  

 trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo 

 Padre Battistelli come guida/ assistente spirituale in loco durante tutto il pellegrinaggio;  

 visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi;  

 materiale di cortesia (tracolla e guida);  

 assicurazione Allianz Global Assistance medico-bagaglio. 
 

CAMBIO DOLLARO EURO AL MOMENTO DELLA QUOTAZIONE 1 € = USD 1,12 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Bevande ai pasti; 

 Mance – obbligatorie – circa € 35; 

 Assicurazione contro le penalità di annullamento (facoltativa); 

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

 

Per partecipare al pellegrinaggio occorre contattare il Commissario dell’Umbria Padre Giuseppe 
Battistelli tramite e-mail ofmgiuseppe@gmail.com oppure compilando il format presente sul sito  
E’ fondamentale comunicare il proprio nominativo (nome e cognome come da passaporto, indirizzo 
di residenza, contatto telefonico e codice fiscale): per qualsiasi chiarimento contattare Padre Giu-
seppe Battistelli al cellulare 333-35.45.501 o al 393-97.15.743 (segreteria), o al convento 
0742/ 35.77.71  
Inviare all’ agenzia Fratesole nome cognome indirizzo cellulare e codice fiscale   
Agenzia Fratesole tel. 051- 644.01.68 e-mail info@fratesole.com – inviare copia del Passa-
porto via e-mail o via fax (fax 051-644.74.27)  
 
ACCONTO  €  300   15 maggio   
SALDO  €           15 aprile 
 
Dati bancari per effettuare il bonifico:  
UMBRA PORZIONCULA TOUR 
IT08Z0303203000010000004732 
Banca CREDEM  
Filiale 325- Via del Macello 63 Perugia 

In base alle vigenti norme di legge che limitano le modalità di utilizzo del denaro contante, non è possibile accettare 

pagamenti in contanti per cifre (totale prenotazione)  pari e/o superiori ad € 999,99. 

 

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 
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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 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 al l’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 

Penali di cancellazione 
 

 

Informazioni utili 
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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. 

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. Prendete però nota che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha incluso 

Israele nell’elenco dei Paesi affetti da Polio. Per ulteriori informazioni contattate la ASL di riferimento o consultate il sito 

del Ministero della Salute 


