
Pellegrinaggio in Terra Santa 
con 

Don Federico Tartaglia 
Dal 24 al 31 LUGLIO  2023



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.

Programma 
24 LUGLIO  – domenica: ROMA – TEL AVIV – NAZARETH  

Ore 13.00 ritrovo presso l’aeroporto di Fiumicino presso i Banchi ITA , operazioni d’imbarco e alle 
ore 16,00  partenza con volo diretto  con arrivo a  Tel Aviv previsto per le ore 20.20.  Imbarco sul 
pullman riservato e partenza per la Galilea, attraverso la pianura di Sharon. Arrivo a Nazareth 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

25 LUGLIO – lunedì: NAZARETH – CANA – M. TABOR – NAZARETH 
Trattamento di pensione completa. Mattinata dedicata a Nazareth, S. Messa e visita della Basilica 
dell’Annunciazione e a seguire visita degli scavi dell’antico villaggio, la fontana della Vergine, la 
Grotta della Sacra Famiglia, la Chiesa di San Giuseppe  la sinagoga  il Suq, la chiesa ortodossa. 
 Pranzo in albergo. Nel pomeriggio partenza per il Monte Tabor e salita con taxi privati. Visita della 
Basilica che ricorda la trasfigurazione di Gesù e tempo per lettura e commento ai testi.  Rientro a 
Nazareth, cena e incontro con il parroco di Nazareth, pernottamento in Hotel.



26 LUGLIO – martedì: NAZARETH – LAGO DI TIBERIADE -NAZARETH 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago di Genesaret (Tiberiade), visita di Cafarnao, 
celebrazione della S. Messa sul Lago e visita agli scavi dell’antico villaggio, con i resti della casa di 
Pietro, la Sinagoga del VI sec. ed il nuovo Santuario Memoriale. Proseguimento poi per Tabgha: 
visita al Santuario che ricorda il luogo della moltiplicazione dei pani e dei pesci e alla Cappella del 
Primato di Pietro, ove la tradizione cristiana situa l’apparizione di Gesù risorto agli Apostoli e la 
pesca miracolosa. Battello per tratta simbolica sul  Lago. . Pranzo in ristorante Pomeriggio dedicato 
a Magdala Francescana con possibilità di sosta nel silenzio del sito per la lettura e meditazione dei 
testi. Rientro a Nazareth, cena e pernottamento. Preghiera serale presso la grotta 
dell’Annunciazione.

27 LUGLIO – mercoledì: NAZARETH – BATTESIMO  – QUMRAN – BETLEMME 
Prima colazione in hotel. Di buon mattino partenza, per raggiungere Qasr al-Yaud, sul fiume 
Giordano per il rinnovo delle promesse Battesimali. A seguire Gerico, breve visita della città: del 
tempo di Gesù e del tempo biblico con la sorgente di Eliseo che segna il luogo dell’antica città 
cananea conquistata da Giosuè e breve sosta nei pressi di un sicomoro, albero d’alto fusto 
sempreverde che ricorda la parabola di Zaccheo e sosta al Monte della tentazione. Proseguimento 
per Qumran il sito deve la sua fama alle straordinarie scoperte dei rotoli biblici, inoltre le rovine 
messe in luce dagli scavi rivelano l’esistenza di una numerosa comunità religiosa identificata come 
“Comunità degli Esseni”. Pranzo. Sosta poi nel deserto nei pressi di S. Giorgio in Coziba per 
meditazione e proseguimento per Betania dove sarà celebrata la S. Messa. Arrivo a Betlemme, 
sistemazione in Hotel  , cena e pernottamento.

28 LUGLIO – giovedì: BETLEMME 
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata dedicata alla visita di questa cittadina araba che 
rappresenta un fondamentale ponte tra Vecchio e Nuovo Testamento. Visita al campo dei pastori, 
alla Basilica della Natività, con la Santa Messa alle ore 11:00, ritenuta la chiesa più antica del 
mondo e alla Grotta del Latte, nella quale secondo un’antica tradizione la Madonna si sarebbe 
rifugiata mentre allattava il Bambino. Partenza per la visita del Museo dell’Olocausto lo Yad 
Vashem sulla via del rientro sosta al Monastero di Cremisan  è un monastero salesiano, e sulle 
colline della Cisgiordania, in terra di Palestina, sorge dal 1885, anno in cui i cristiani proprietari 
delle terre decisero di creare un insediamento religioso che lavorava la vite per farne vino da 
messa, proprio a pochi chilometri da Betlemme. Ma dopo quasi 150 anni di storia, queste 
coltivazioni rischiano di sparire, minacciate dall’avanzare dei muri israeliani. Rientro in Hotel, cena 
e pernottamento. Possibilità d’incontri con alcune realtà quali il Baby Hospital e la Creche.
  

29 LUGLIO – venerdì: BETLEMME – GERUSALEMME – BETLEMME

Prima colazione in hotel. Partenza per Gerusalemme, intera giornata dedicata alla visita della città 
Santa iniziando dal panorama sul Monte degli Ulivi si scenderà a piedi, visitando l’Edicola 
dell’Ascensione, la chiesa del Pater Noster, , fino ad arrivare alla Basilica dell’Agonia ai Getsemani. 
Interessante la visita alla tomba di Maria in una Basilica Ortodossa. Prima del pranzo incontro con 
un Rabbino presso una sala del Notre Dame. Pranzo. Nel pomeriggio visita al quartiere cristiano 



con la Chiesa di S. Anna (Natività di Maria), Ecce Homo, Piscina Probatica, Lithostratos, 
Flagellazione, Via Dolorosa (Via Crucis). Celebrazione della S. Messa al S. Sepolcro. Rientro a 
Betlemme, cena e pernottamento in hotel. Possibilità d’incontri con alcune realtà quali il Baby 
Hospital e la Creche.
  

30 LUGLIO – sabato: BETLEMME – GERUSALEMME – BETLEMME    

Prima colazione in hotel. Partenza per Betlemme e mattinata dedicata alla visita del Monte Sion: S. Pietro 
in Gallicantu, casa di Kaifa, il S. Cenacolo, edificio cristiano più importante perché qui avvenne l’ultima cena 
e l’istituzione dell’Eucarestia, qui discese lo Spirito Santo, fu sempre luogo di culto, attualmente è una 
semplicissima sala dove ai cristiani è permessa, oltre la visita, solo qualche preghiera. Visita poi alla 
Dormizione che ricorda il transito della Madonna da questa all’altra vita. Visiteremo presso il Christian 
Information Centre – l’Experience of the Resurrection – mostra multimediale sul Santo Sepolcro e 
l’incontro con il Risorto nella città Santa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio attraversando la parte 
romana con il Cardo Massimo si arriverà al “Muro Occidentale” che consiste in un lungo tratto del muro di 
contenimento fatto costruire da Erode per sostenere la spianata del tempio. Ora è praticamente una 
enorme sinagoga a cielo aperto. Incontro con un rappresentante della Custodia di Terra Santa, per una 
testimonianza di chi vive e custodisce i luoghi santi.  Rientro in hotel a Betlemme, cena e pernottamento. 

31 LUGLIO – domenica: BETLEMME  – TEL AVIV – ROMA – BOLOGNA 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’aeroporto di Tel Aviv. Disbrigo delle formalità e partenza 
con volo di linea ITA per il rientro a Roma. 

Scheda del viaggio

Quota di partecipazione minimo 20 paganti 
€ 1.550,00

Quota di partecipazione minimo 29 paganti € 1.485,00

Supplemento singola €    290,00

Assicurazione Multirisk €      55,00

Cambio euro/dollaro calcolato dicembre 2022 1,0

Mance (da versare in loco) € 40,00

La quota comprende:

 Volo di linea dall’Italia a/r con franchigia bagaglio di 23 kg.
 Tasse aeroportuali (soggette ad adeguamento sino a 21 gg prima della partenza).
 Sistemazione in camera doppia con servizi privati in Hotel 3 o 4 stelle 
 Pensione completa (7 colazioni + 7 cene + 6 pranzi).
 Guida in lingua italiana per tutto l’itinerario al seguito 
 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 – l’acqua in caraffa è sempre prevista 
 Mance come indicato Eur 40 per persona 
 Polizza assicurativa obbligatoria Eur 55,00 
 Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

Condizioni di vendita e penali di cancellazione

Iscrizioni:

Per partecipare a questo viaggio occorre iscriversi compilando il modulo di 
preiscrizione questo link: https://www.fratesole.com/in-partenza/modulo-di-preiscrizione/ 
per avere tutti i dati dei partecipanti che dobbiamo inviare alle autorità competenti 
prima della partenza
Indicando nella causale : TS con DON FRANCESCO 24-31 LUGLIO

 Acconto € 500 + Q.I.  € 55,00
 Saldo: 30 gg prima della partenza

Codice iban: IT84 E030 6909 6061 0000 0185 163 (Intesa San Paolo)

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 + quota iscrizione
 dal 30° al 21° giorno: 40% della quota totale + quota iscrizione
 dal 20° al 10° giorno: 60% della quota totale + quota iscrizione
 dal 9° giorno al 3° giorno: 75% della quota totale + quota iscrizione
 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/viaggiatore attivare l'assicurazione in 
caso di sinistro/impossibilità a partire, seguendo le istruzioni reperibili sulla 

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


polizzaI

Informazioni pre-contrattuali

nformazioni pre-contrattuali
Assistenza FrateSole

L’assistenza è garantita durante tutto il tour dai nostri accompagnatori/guide e/o dal nostro 
corrispondente locale. 

In caso di emergenza in corso di viaggio garantiamo il servizio di assistenza telefonica 
attiva 24 h. su 24 al numero: 0039 327 1533257.

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.

https://www.viaggiaresicuri.it/


.

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

La quota di iscrizione include Assicurazione Allianz Multirisk con una copertura di 30.000 € 
per spese mediche, 500 € per il bagaglio, 100 € per spese di prima necessità. L’assicurazione 
include anche la copertura delle penali di annullamento per ragioni documentabili, tra le quali 
Covid-19 e quarantena. 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 tempestiva-mente 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.


