
 

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il pellegrinaggio in Terra Santa è il viaggio della vita: è un viaggio dell’anima, che - nel 
rumoreggiare caotico del suq, nel profumo intenso delle spezie, nell’orizzonte infinito del deserto e 

nei profondi occhi dei popoli che la abitano - racconta una storia fatta di sogni e di desiderio. 
Lasciamoci sorprendere dalla terra sacra degli ebrei (adamat ha kodesh).  

Ritorniamo là dove tutto ebbe inizio. Rinunciamo ad ogni aspettativa e percorriamo nuovi sentieri, 
per vivere un’esperienza che rimarrà impressa per sempre nel nostro cuore. 

  
  
 
 
 
12 ottobre, mercoledì: ROMA – MILANO LINATE | TEL AVIV | NAZARETH 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino o Milano Linate, operazioni d’imbarco e 
partenza per Tel Aviv. Dopo circa 3 ore di volo arrivo nella città più moderna del medioriente. 
Trasferimento a Nazareth, cena e pernottamento in albergo/ casa religiosa. 
 
13 ottobre, giovedì: NAZARETH | TABOR | CANA DI GALILEA 
Restiamo nella Galilea del I secolo e cerchiamo di immergerci nella complessità del mondo ai tempi 
di Gesù. Rimaniamo a Nazareth e visitiamo la Basilica dell’Annunciazione con la sua area 
archeologica conservata nei pressi delle sue fondamenta, il piccolo museo archeologico, la Chiesa 
di San Giuseppe e la Fontana della Vergine. Pranzo e nel pomeriggio Nel pomeriggio saliamo sul 
Monte Tabor per la visita e la preghiera. Rientro a Nazareth facendo una sosta a Cana di Galilea 
per fare memoria delle Nozze di Cana e in tempo utile rientro a Nazareth. Cena e pernottamento. 
 
14 ottobre, venerdì: LAGO DI GALILEA 
Dopo la prima colazione partiamo per il Lago di Galilea: circondati dalle suggestive alture del Golan 
e inebriati dal profumo della lussureggiante vegetazione della valle di Genneseret ci lasciamo 
trasportare nella Palestina del I secolo. Entriamo nella storia attraverso la Parola e le pietre:  
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seguiamo il percorso della predicazione di Gesù a Cafarnao, a Tabgha, al Primato di Pietro, Monte 
delle Beatitudini e scopriamo, con la stessa gioia dei discepoli, che il vero miracolo non fu solo la 
guarigione delle malattie del corpo, ma soprattutto di quelle del cuore. Breve navigazione sul lago. 
Rientro a Nazareth per la cena e il pernottamento. 
 
15 ottobre, sabato: NAZARETH | GERICO |BETLEMME 
Dopo la prima colazione saliamo in Giudea costeggiando il fiume giordano. Sostiamo a Qasr el 
Yahud per il rinnovo delle promesse battesimali pranziamo e il pomeriggio ci fermiamo a Gerico per 
la visita dal basso del Monte delle Tentazioni e l’incontro con Padre Mario che da anni si occupa 
della gestione della scuola francescana. Cena e pernottamento a Betlemme. 
 
16 ottobre, domenica: BETLEMME | AIN KAREM |GERUSALEMME 
Il senso di tutte le cose che abbiamo visto e che continueremo a vedere, diventeranno chiare nel 
momento in cui ci chineremo – facendoci piccoli – per entrare in quella che si rivelerà l’imponente 
Basilica della Natività. Guidati dai suoi splendidi mosaici scenderemo di nuovo verso il basso sino 
a raggiungere l’umile mangiatoia dove Gesù fu posato ancora in fasce. Visitiamo anche la Chiesa 
della Grotta del latte e il campo dei Pastori. 
Dopo il pranzo in tempo utile saliamo ad Ain Karem per la visita Chiesa di san Giovanni e della 
visitazione. Sistemazione in albergo/ casa religiosa a Gerusalemme. 
 
17 ottobre, lunedì: GERUSALEMME: MONTE DEGLI ULIVI E MONTE SION 
Oggi saliamo sul Monte degli Ulivi, che ha ancora molto da raccontare: i suoi ultimi istanti sulla 
terra trascorsi presso l’Edicola dell’Ascensione; la grotta dove si raccoglieva in preghiera e 
insegnava agli apostoli, detta Pater Noster; e infine la terrazza dalla quale pianse guardando la sua 
amata Gerusalemme, il Dominus Flevit. Ai piedi della collina entreremo anche nella Grotta 
dell’Arresto e raggiungeremo la Tomba della Madonna.  
Nel pomeriggio Vangelo alla mano, entriamo poi nel cuore del pellegrinaggio, accompagnando Gesù 
nelle tappe del cammino della Passione: dal Cenacolo sul Monte Sion al giardino degli ulivi dove 
si consumò la notte del Getzemani, sperimentando l’agonia del silenzio di Dio, il sonno dei discepoli 
e il fallimento delle aspettative, intuendo, tuttavia che proprio nel punto più basso si dipana il mistero 
infinito dell’amore di Dio. 
 
18 ottobre, martedì: GERUSALEMME  
In mattinata siamo pronti  per vivere il momento più importante del pellegrinaggio: entrati dalla Porta 
dei Leoni, dopo aver percorso alcune tappe della “Via Crucis”, arriviamo al Santo Sepolcro, dove 
si svela tutto il senso del nostro cammino: il Calvario e la Tomba Vuota che, nonostante siano 
luoghi di sofferenza e morte, sono divenuti per milioni di cristiani il punto di partenza della “buona 
notizia”, il luogo in cui Gesù ha sconfitto per sempre la morte: “chi vorrà salvare la sua vita la 
perderà e chi la perderà… la salverà”. Cena e pernottamento a Gerusalemme. 
 
19 ottobre, mercoledì: GERUSALEMME| ROMA- MILANO LINATE 
Dopo la colazione ci prendiamo del tempo per passeggiare nelle strette strade del suq e per 
incontrare le diverse anime di questa incredibile città sospesa nel tempo.  
In tempo utile partiamo per l’aeroporto di Tel Aviv: sosta ad Emmaus, per fare memoria dell’incontro 
di Gesù risorto con i discepoli, e imbarco per Roma o Milano Linate.Termine del pellegrinaggio. 

Scheda del viaggio:    

Quota di partecipazione orientativa ROMA – Altissima Stagione  

- minimo 25 persone paganti   €  1.520,00 

Supplemento singola   €     310,00 

Cambio dollaro| euro              1,00 

Supplemento assicurazione Multi Risk 
(annullamento e copertura quarantena Covid) 

  €       45,00 

 

Per informazioni rivolgersi al n. 393/9715743, o mail associazione@santosepolcrofolignoets.it.  
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La quota comprende 
• Volo di linea Ita dall’aeroporto prescelto, con franchigia bagaglio di kg 20; 

• Tasse aeroportuali soggette ad adeguamento sino al momento del saldo 30 giorni prima della 
partenza 

• Sistemazione nelle Casenove francescane/ alberghi 3* locali conformi alla normativa Codiv-safe, 
in camera doppia con servizi 

• Trattamento di pensione completa dalla colazione del primo giorno alla colazione dell’ultimo 
giorno 

• Accompagnamento spirituale a cura di P. Giuseppe Battistelli  

• Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi, nel rispetto della normativa 
codiv-safe come da indicazioni del ministero del turismo 

• Assicurazione sanitaria Allianz BB20, pari a € 8.000,00 per persona; 

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

La quota non comprende 
• Bevande ai pasti 

• Mance – obbligatorie – circa € 40 per persona. 

• Assicurazione Multi Risk annullamento (anche per Covid e quarantena anche in Israele) e 
sanitaria in loco e bagaglio con massimale di € 8.000   

• Assicurazione contro le penalità di annullamento All inclusive Globy verde fino a € 200 mila 

• Assicurazione Globy rosso per copertura assicurativa in loco sino a € 200 mila 

• Il test molecolare prima della partenza 

• I test molecolari in arrivo e alla partenza   

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

 

Per iscriversi ai nostri viaggi occorre: 
 

-  compilare e inviare il modulo che trovate sul link 

https://www.fratesole.com/in-partenza/modulo-di-preiscrizione/  
 
- inserire nella casella DESTINAZIONE/ PROGRAMMA il codice partenza  138 
 
- provvedere al versamento delle quote come segue: 
 
ACCONTO  € 520,00                               entro 08 agosto 2022 

  + €  45,00 assicurazione annullamento Multi Risk facoltativa 

SALDO     con eventuale conguaglio cambio e tasse aeroportuali     entro il 5 settembre 2022 

 
Dati bancari per effettuare il bonifico: 
Codice Iban: IT 28 T 03032 03000 010000004231 
Beneficiario: Associazione Santo Sepolcro Foligno ETS 
Banca: Credem - Via del Macello, 63 - Perugia 
Causale: Pell.T.S. 12 ottobre 2022 (indicare cognome e nome del partecipante) 
Preghiamo di inviare la copia del bonifico via e-mail ad associazione@santosepolcrofolignoets.it 
Per informazioni rivolgersi al n. 393/9715743. 
 
NOTA BENE: è possibile stipulare la polizza contro le penalità di annullamento SOLO E 
UNICAMENTE al momento del versamento del 1° acconto in un unico pagamento.  
 
  

                                    Modalità Iscrizioni 2022 
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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  

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

 

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. 

 

Documenti 
Ai cittadini italiani (adulti e minori) è richiesto il passaporto individuale con validità residua di almeno 
6 mesi dalla data di rientro. È necessario inviare in agenzia una copia del passaporto entro 1 mese 
dalla data di partenza. 
Dal 24 giugno 2014 è abolita la tassa annuale del passaporto ordinario 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. 
Per i cittadini di altre nazionalità: dovranno rivolgersi al consolato per conoscere le modalità d’ingresso nel 
paese. 

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. 

Convocazione in aeroporto 
La convocazione in aeroporto per accettazione su voli internazionali deve avvenire almeno 2,5/3 ore prima 
della partenza (verrà comunicato di volta in volta l’orario preciso nei documenti di viaggio) anche in caso di 
effettuazione del check-in online: presentandosi all’ultimo minuto, rischierete di non poter far valere i vostri 
diritti in caso di cancellazione o ritardo del volo.  

Preassegnazione dei posti a bordo 
Per i viaggi di gruppo con le compagnie di linea di norma non è possibile preassegnare i posti in anticipo. Gli 
stessi verranno assegnati al check-in in aeroporto al momento della consegna dei bagagli. Per le low cost 
invece è necessario fare il check-in on line e stampare la carta d’imbarco (in caso di prenotazione in Agenzia 
sarà la stessa a provvedere). 

Bagaglio da stiva e bagaglio a mano 
Consigliamo di utilizzare valigie con serratura o lucchetto TSA, che è possibile aprire solo con la combinazione 
scelta dall’utente oppure con chiave passpartout in dotazione alla sicurezza aeroportuale (il lucchetto è 
riconoscibile dal logo identificativo TSA costituito da un rombo con due sfumature di rosso). 
  

                                    Penali di cancellazione 
 
 

                                        Informazioni utili 
 
 



 

 

Ogni valigia deve essere etichettata: nome, cognome e recapito telefonico di chi parte. Deve inoltre recare 
all’andata l’indirizzo del primo albergo, al ritorno l’indirizzo di residenza o domicilio.  
In classe economica, la franchigia bagaglio è generalmente di 20 kg in stiva; verificate la tabella sottostante.  

Bagaglio a mano (in cabina) 
Il bagaglio a mano consentito in cabina non deve mai superare specifiche misure e peso che consentano il 
suo posizionamento nelle cappelliere dell’aereo. È consentito un solo bagaglio a mano per persona. È 
consigliabile inserire nel bagaglio a mano tutti gli oggetti di valore, i documenti personali e ciò che potrebbe 
servire in caso di smarrimento del bagaglio (biancheria di ricambio, medicine essenziali). 

Franchigia bagaglio classe economica 

 Bagaglio da stiva Bagaglio a mano 

 Peso Dimensioni massime 
per collo (altezza+ 
larghezza +spessore) 

Peso Dimensioni 

Ita 23 kg 158 cm  8 kg 55x35x25 cm 

El Al 23 kg 158 cm  8 kg 56x45x25 cm 

Turkish Airlines 30 kg 158 cm  8 kg 55x40x23 cm 

Austrian/Lufthansa 23 kg 158 cm  8 kg 55x40x23 cm 

Consultare la normativa ENAC per i liquidi all’interno del bagaglio a mano: 

https://www.enac.gov.it/passeggeri/cosa-portare-bordo 

− È consentito il trasporto di 10 confezioni da 100 ml ciascuna  

− È necessario il CERTIFICATO MEDICO per il trasporto di medicinali liquidi oltre il quantitativo 
consentito 

− Attenzione all’acquisto nei duty free di liquidi che rispettino nei quantitativi le norme di cui sopra 

Smarrimento del bagaglio 
Chi si appresta ad effettuare un viaggio in aereo in qualunque parte del mondo e con qualunque compagnia 
aerea, deve mettere in conto la possibilità che la propria valigia venga smarrita o danneggiata. In caso di 
smarrimento o danneggiamento, è necessario recarsi subito al banco Lost & Found presente nell’area bagagli 
di ogni aeroporto e presentare denuncia (modulo PIR = Passenger Irregularity Report). Non sarà possibile 
rintracciare il bagaglio o avere rimborsato il danno senza presentare una copia di tale denuncia. In caso di 
danneggiamento è consigliabile fotografare la valigia, per poter inviare le foto alla compagnia aerea. Siete 
pregati di inviare copia o immagine del PIR in agenzia il prima possibile e comunque entro 7 giorni 
dall’accaduto.  
Precisiamo che è compito del vettore aereo rintracciare, recapitare ed eventualmente rimborsare una 
valigia smarrita: nulla può essere fatto né dall’Agenzia né dal corrispondente locale; inoltre, il vettore è tenuto 
a mantenere contatto diretto solo con il proprietario del bagaglio smarrito e solo quest’ultimo può ritirare il 
bagaglio nel caso in cui venga ritrovato. Informiamo inoltre i viaggiatori che la compagnia aerea e 
l’assicurazione sono responsabili del bagaglio solo limitatamente ai massimali di rimborso previsti del 
regolamento del Trasporto Internazionale e dall’assicuratore specifico: gioielli, oggetti di valore e somme di 
denaro presenti nel bagaglio non sono coperte da assicurazione.  

Valuta 
La moneta ufficiale è il Nuovo Shekel (NIS) 1 € = 3,64 Nis al 16 giugno 2022. Acquisti di merci o servizi 
possono essere pagati in Dollari o in Euro. Le carte di credito sono accettate nei negozi, nei ristoranti e negli 
alberghi. Consigliamo di partire con banconote di piccolo taglio (esempio: 5/10/20 €) 

Telefoni 
Il prefisso internazionale per chiamare Israele è 00972. Il prefisso per chiamare l’Italia da Israele è 0039. 
Gli hotel e le case religiose del paese di solito dispongono di wifi o di una connessione a Internet.  

Fuso orario 
Un’ora in più rispetto all’ora solare italiana. 

Lingua 
Le lingue ufficiali ed obbligatorie nelle scuole sono l’ebraico, l’arabo e l’inglese. 

Apparecchi elettronici 
La corrente elettrica viene erogata ovunque a 220 volt. Le prese sono come quelle europee sono adattabili a 
quelle italiane purché prive del connettore centrale (la terra). Altrimenti consigliamo di procurarsi un adattatore 
universale.  

https://www.enac.gov.it/passeggeri/cosa-portare-bordo


 

 

 

Clima 
Clima mediterraneo con escursione termica tra giorno e notte. Caldo umido durante l'estate, mite d'inverno. 

Festività 
In Israele le festività sono legate alla religione ebraica. Il giorno festivo è il sabato: ogni attività termina il 
venerdì pomeriggio in base all’orario dello Shabbat e riprende la domenica mattina. Per i musulmani il giorno 
festivo è il venerdì. Per i cristiani il giorno di festa è la domenica. 

Vaccinazioni 
Nessuna vaccinazione è obbligatoria.  

Mance 
È buona consuetudine, a fronte di un buon servizio, lasciare una mancia nei ristoranti, negli alberghi e per il 
facchinaggio. Le mance sono escluse dalla quota del pellegrinaggio. Sul foglio notizie troverete indicazioni in 
merito all’importo da consegnare al capogruppo. 

Shopping 
È una consuetudine consolidata prevedere 2 fermate “Shopping” a discrezione dell’autista: l’acquisto è 
chiaramente facoltativo e non compromette lo svolgimento del programma. 

Case religiose 
L’ospitalità nelle case religiose prevede una sistemazione semplice in camera (singola/doppia/tripla) con 
servizi. Tutte le stanze inoltre sono fornite di asciugamani e lenzuoli; si deve invece provvedere a portare con 
sé sapone, phon, e tutto l’occorrente per l’igiene personale. 

Programma di viaggio 
Il programma potrebbe subire delle variazioni per ragioni logistiche. Sarà fatto il possibile per garantire l’intero 
svolgimento del programma e di tutte le visite, che potranno subire modifiche di ordine cronologico e salvo 
casi di forza maggiore (ordine pubblico, motivi di sicurezza, etc.). Il programma prevede la celebrazione, ove 
possibile, giornaliera della Santa Messa durante l’itinerario, la partecipazione è facoltativa. 

Betlemme e territori palestinesi 
Con la recente situazione politica in Israele, occorre differenziare il territorio israeliano vero e proprio e la 
Cisgiordania. Betlemme è sito in Cisgiordania ed è stata aperta una frontiera per accedervi: il che potrebbe 
procurare ai gruppi in pernottamento a Betlemme qualche disagio nel muoversi per le visite al di fuori della 
città, in quanto per uscire e rientrare dai territori occorre il passaggio tramite la frontiera, con relativo controllo 
dei documenti e dei bagagli. I tempi di frontiera non sono prevedibili in alcun modo. Tassativo avere sempre 
con sé il passaporto. 

Allergie e diete specifiche 
L’Agenzia provvederà a informare i corrispondenti locali circa le specifiche richieste alimentari relative a diete 
speciali, ma tali richieste sono da considerarsi solo come segnalazioni. I viaggiatori sono sempre tenuti a 
verificare personalmente in loco la composizione dei cibi. L’Agenzia non si riterrà responsabile di eventuali 
problematiche in questo senso, restando in carico al viaggiatore la responsabilità di ciò che ritiene di potere o 
non potere mangiare.  

Assicurazione medico-bagaglio inclusa nel pacchetto  
Il pacchetto comprende assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance, che offre una copertura di 
8.000 € per spese mediche, 750 € per mancata riconsegna del bagaglio, 100 € per spese di prima necessità 
in caso di ritardo superiore alle 8 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 in alto), che 
si prenderà carico del sinistro; farsi sempre rilasciare certificati medici/ricevute delle prestazioni 
ricevute per successive richieste di rimborso. 
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