
 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Terra Santa e Giordania 
Sfogliando le Terre Bibliche 

 

Un itinerario collaudato che parte dal Mar Rosso riallacciandosi idealmente al 
racconto dell’Esodo: una metafora del cammino esistenziale dell’uomo alla conquista 
della libertà dai propri Faraoni interiori, che trova il suo compimento nel dono delle 
Tavole della Legge e nella visione dal monte Nebo della Terra Promessa. Passando per la 
frontiera con Israele, incominceremo il nostro pellegrinaggio in Terra Santa, visitando i 
luoghi più importanti della nostra fede. 

Luglio  18-26 luglio 

Agosto 13-21 agosto 

 

 
 

Programma  
 



   

 

 

1° giorno 

ROMA o MILANO / TEL AVIV / AQABA: ARRIVO NEL SUD DELLA GIORDANIA 

In mattinata ritrovo dei partecipanti all’aeroporto concordato; disbrigo delle formalità d’imbarco 
e partenza per Aqaba, cambiando aeromobile a Istanbul. Arrivo ad Aqaba, incontro con la 
nostra assistenza giordana per il disbrigo delle formalità d’ingresso, trasferimento in albergo, 
pernottamento. 

2° giorno 

AQABA / WADI RUM / BEIDA / PETRA: DALLA PRESITORIA AI NABATEI 

Approfittiamo della prima giornata di viaggio per un breve giro orientativo della cittadina di 
Aqaba: siamo sul Mar Rosso, nella valle dell’Aravah, una terra biblica di grande importanza 
strategica, dove Eilat ed Aqaba condividono lo stesso golfo che in tempi antichi era un unico 
porto. Partenza per la località di Wadi Rum, una valle di roccia, sabbia e canyon colorati a pochi 
chilometri da Aqaba. Effettueremo un’escursione in 4x4: tra i resti archeologici da visitare, c’è 
un tempio nabateo e alcune pitture rupestri. Immancabile sarà la sosta sul set naturale di 
“Lawrence d’Arabia”. Tempo permettendo raggiungiamo Beida, un piccolo sito archeologico a 
nord di Petra, importante non solo per i resti nabatei ma anche per quelli natufiani. Arrivo in serata 
a Petra sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

3° giorno 

PETRA / MAR MORTO: LE TAVOLE DELLA LEGGE 

Giornata dedicata alla visita di Petra: la “città rosa”, situata nella terra di Edom (che in ebraico 
significa “rosso”), conserva ancora molte testimonianze del suo passato glorioso specialmente in 
epoca nabatea e romana. Ma anche altre epoche, che vanno dal neolitico al periodo crociato, sono 
testimoniate in resti monumentali che la ricerca archeologica mette in continua luce. La visita 
alla città antica inizia dal wadi Musa, cui è legata la tradizione di Mosè che fa sgorgare l’acqua 
dalla roccia di Ayn Musa. Si prosegue per il siq, uno stretto passaggio intagliato nella montagna 
per 1200 metri, fino ad aprirsi sul primo grande monumento funebre, detto il Tesoro. Al termine 
partiamo per il Mar Morto, nell’area di Moab. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

4° giorno 

MADABA / NEBO / BETANIA / BETLEMME: LA TERRA PROMESSA A MOSE’ 

In mattinata visitiamo Madaba, la città dei mosaici lungo la via regia: nella chiesa di San Giorgio 
è conservato il celebre mosaico della mappa che rappresenta la Terra Santa secondo i canoni 
teologici e geografici di epoca bizantina. Culmine della giornata sarà la salita al Monte Nebo, i 
cui ricordi biblici sono centrati sulla figura di Mosè, che da qui ha contemplato la Terra Promessa, 
per poi morire ed essere sepolto nella “valle, in terra di Moab”. Visita alla chiesa restaurata dalla 
Custodia francescana e partenza per il confine con Israele, facendo un’ultima interessante sosta 
a Betania sulle rive del Giordano per il rinnovo delle promesse battesimali. Arriviamo al 
confine di Allenby: ci mettiamo in coda per il disbrigo delle formalità di frontiera. Arrivo in 
Palestina e in serata raggiungiamo Betlemme: sistemazione in albergo/casa religiosa, cena e 
pernottamento. 

5° giorno 



   

 

 

BETLEMME / GERUSALEMME: LA NOTTE DEL GETZEMANI 

In prima mattinata visitiamo a Betlemme la Basilica della Natività, un luogo di antichissima 
venerazione, e la Grotta di San Girolamo. Terminate le visite partiamo finalmente per 
Gerusalemme: saliamo sul Monte degli Ulivi in località Betfage, per fare memoria dell’ingresso 
messianico di Gesù. Nei pressi di una terrazza panoramica godremo di una meravigliosa vista 
sulla città vecchia. Raggiungiamo a piedi la chiesa del Pater Noster, nell’area dove sorgeva la 
basilica costantiniana di Eleona e il Dominus Flevit, dove faremo memoria del pianto di Gesù 
davanti alla città di Gerusalemme. Nel pomeriggio saliamo sul Monte Sion, per la visita al 
Cenacolino francescano e al Cenacolo, la sala dell’ultima cena di Gesù; passando per la valle del 
Cedron arriveremo alla Basilica del Getzemani: la lettura del testo di Marco ci introdurrà al 
mistero della decisione di Gesù di morire, dopo una notte trascorsa a pregare nell’orto. Tempo 
permettendo visita alla Grotta dell’Arresto e alla Tomba della Madonna. 

6° giorno 

GERUSALEMME, VIA DOLOROSA: IL SEPOLCRO VUOTO 

In mattinata a piedi visiteremo il quartiere ebraico, cominciando dal Muro Occidentale, 
chiamato Kothel, per gli ebrei il muro dell’attesa: qui gli ebrei del vicino quartiere venivano a 
pregare e a piangere sulla distruzione del tempio, con le case che sino al 1967 giungevano a 4 
metri dal Muro. Da questa prospettiva scorgeremo le cupole delle imponenti moschee islamiche 
di Al’Aqsa e della Roccia. Se possibile e tempo permettendo saliremo sulla spianata. Nel 
pomeriggio, ripercorreremo la via Dolorosa, un percorso devozionale che i francescani 
organizzarono nel XVI sec. per i pellegrini, per meditare sui misteri della passione. Sosta ad alcune 
chiese significative della Passione e arrivo alla chiesa del Santo Sepolcro. Tempo per la visita e 
la preghiera.  

7° giorno 

GERUSALEMME / LAGO DI TIBERIADE: INCONTRO CON IL RISORTO SUL LAGO 

In mattinata saliremo in pullman sul Monte degli Ulivi per un ultimo sguardo alla città e 
visiteremo l’edicola dell’Ascensione, aperta verso il cielo. Da qui partiremo per il Lago di 
Tiberiade dove, secondo le indicazioni dell’angelo, Gesù precede i suoi apostoli da Risorto. 
Storicamente Gesù fece di Cafarnao, un semplice villaggio di pescatori, il centro del suo 
ministero in Galilea e i suoi primi e principali discepoli provenivano da Betsaida. Sosta in località 
Tabgha, identificata dalla tradizione come il luogo della Moltiplicazione dei Pani e dei pesci (Mc 
6,30) e del Primato di Pietro (Gv 21). Salita alla collina dove venne localizzato il discorso sul monte, 
le Beatitudini. Proseguimento per Nazareth. Sistemazione in albergo/casa religiosa, cena e 
pernottamento. 

8° giorno 

NAZARETH / TABOR: LA VOCAZIONE DI MARIA 

In mattinata visita della città di Nazareth, dominata dalla massiccia basilica dell’Annunciazione, 
visibile da qualsiasi punto della città: l’edificio, che sorge sull’antica planimetria della chiesa 
crociata, è stato disegnato per racchiudere e proteggere le scoperte archeologiche della chiesa 
inferiore. Visita alla chiesa di San Giuseppe e alla sua grotta, che è stata identificata come la 
bottega di Giuseppe. Nel pomeriggio raggiungeremo il monte Tabor, la cui perfetta forma 
conica ha contribuito a creare l’aura di un monte sacro. Nel periodo bizantino l’ubicazione 
dell’episodio della Trasfigurazione era incerta e fu Cirillo di Gerusalemme nel 348 a optare per il 



   

 

 

Tabor. Attualmente la cima è divisa in parti uguali tra ortodossi, greci e cattolici latini. Da qui, 
tempo permettendo si gode un meraviglioso panorama sul Monte Hermon e sui Corni di Hattin.  

9° giorno 

NAZARETH / TEL AVIV / ROMA o MILANO: RIENTRO IN ITALIA 

In mattinata, costeggiando il Mediterraneo, raggiungiamo l’aeroporto di Tel Aviv: operazioni di 
imbarco e partenza per l’Italia via Istanbul, con arrivo a Roma o Milano. Termine dei servizi. 

Scheda del viaggio 
Quota di partecipazione partenza 18 luglio 
 

€ 1.890,00 

Quota di partecipazione partenza 13 agosto € 1.950,00 

Supplemento singola € 450,00 

Quota iscrizione gestione pratica + Multirisk € 110,00 

Cambio euro/dollaro calcolato il 25 ottobre 2022 1,0 

Mance (da versare in loco) € 70,00 

La quota comprende: 

• Volo di linea Turkish Milano o Roma/Istanbul/Aqaba – Tel Aviv/Istanbul/Milano o Roma in 
classe economica. 

• Tasse aeroportuali da confermare al momento dell’adesione (considerate una media di € 
210,00 a persona). 

• Sistemazione in Terra Santa in alberghi/case religiose equivalenti a 3* locali in camera 
doppia con servizi; in Giordania in alberghi equivalenti a 4* locali. 

• Trattamento di pensione completa dalla colazione del 2° giorno alla colazione dell’ultimo. 
• Animatore spirituale in Terra Santa. 
• Guida locale in Giordania. 
• Tasse d’uscita dalla Giordania. 
• Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi. 
• Materiale di cortesia (guida – per le coppie una a testa, borsa a tracolla o zaino). 

La quota non comprende: 

• Quota iscrizione € 80 obbligatoria e non rimborsabile (spese di gestione pratica + 
Assicurazione Allianz Multirisk annullamento-medico-bagaglio + estensione per pandemia). 

• Bevande ai pasti. 
• Eventuale escursione a Istanbul durante lo stop-over. 



   

 

 

• Eventuali supplementi dovuti all’adeguamento del cambio/euro dollaro o del costo del 
carburante, per un massimo dell’8% della quota di viaggio. 

• Assicurazioni integrative facoltative. 
• Mance obbligatorie: € 40 per persona. 

Assicurazione inclusa nella quota di iscrizione: 

• Allianz Multirisk: include massimale per spese sanitarie in loco fino a 8.000 € per persona in 
Europa e Israele oppure fino a 30.000 € per persona nel resto del mondo; plafon per 
smarrimento/danneggiamento bagaglio; annullamento del viaggio per motivi personali e 
documentabili (attenzione: sono escluse le malattie preesistenti e malattia/decesso di 
animali domestici). 

•  

Assicurazioni integrative facoltative 

• Allianz Globy Verde: include massimale per spese sanitarie in loco fino a 200.000 € per 
persona; plafon 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 presente sulla pagina della partenza, cliccando su PRENOTA ORA. 

• Acconto € 700 + quota iscrizione € 110. 
• 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/viaggiare attivare l'assicurazione in caso 
di sinistro/impossibilità a partire, seguendo le istruzioni reperibili sulla polizza. 

  



   

 

 

Informazioni 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.  

Per il visto, gratuito, è richiesto l’invio in Agenzia del passaporto valido entro 30 gg prima della 
partenza. 

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 

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


   

 

 

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 (25); 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 

La quota di iscrizione include Assicurazione Allianz Multirisk con una copertura di 8.000 € 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. 

 

 
 
 


