
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Per un credente - e non solo - Israele è il paese dello splendore. Tutto parla e racconta 
della storia dell’Alleanza tra Dio e l’Umanità: dai luoghi dove sono avvenuti gli incontri che 
cambiano la vita, ai racconti che li spiegano e che la Bibbia ci offre, ieri come oggi. 
È la terra di un popolo che sta vivendo una storia d’amore che non è ancora finita, una 
storia scritta nella sua carne, nella sua psiche e nella sua lingua. Siamo tutti invitati ad 
entrare in questa avventura, per condividerne la gioia e la speranza. 
 

 

Quota di partecipazione solo servizi a terra- NO VOLO 
25 partecipanti paganti  

€   820,00 

Supplemento singola €    320,00 

Assicurazione facoltativa annullamento 5,6% della quota totale 
Assicurazione facoltativa integrativa sanitaria fino a € 200  €      35,00 
Cambio dollaro/euro  
Cambio in fase di preventivo, soggetto ad adeguamento 

1,11 

 
 

Itinerario di 8 giorni con partenza da Betlemme 
4 luglio, sabato: TEL AVIV / BETLEMME 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Tel Aviv e proseguimento per Betlemme. Se compatibile 
con  

Scheda del viaggio: 4 | 11 luglio 2020 

        

      Invito nella Terra del Santo 
      guidati da P. Franco Annicchiarico  
 



 

l’orario di arrivo, breve giro orientativo, sistemazione in albergo /casa religiosa, cena e 
pernottamento. 

5 luglio, domenica: MASADA / QASR EL YAHUD / MAR MORTO  
In mattinata ci addentreremo nel deserto di Giuda, facendo alcune soste: visiteremo Masada, che 
raggiungeremo attraversando una depressione di almeno 200 metri sotto il livello del mare. Salita 
all’antica fortificazione che fu eretta nel II sec. a.C. e rinforzata successivamente da Erode il 
Grande. Dall’alto potremo godere di una spettacolare vista sul deserto di Giuda. Costeggiando il 
Mar Morto arriveremo a Qasr el Yahud luogo che ricorda il Battesimo ricevuto da Gesù per mano 
di Giovanni Battista. Tempo permettendo potremo fare un bagno nelle acque del Mar Morto. 
Ritorno in serata a Betlemme. 

6 luglio, lunedì: GERUSALEMME: città vecchia / Museo Davidson /Mt. Degli Ulivi 
In mattinata inizia la nostra salita a Gerusalemme. Cominceremo le visite della città vecchia di 
Gerusalemme dal Davidson archeological Park, il parco archeologico accanto al Muro 
Occidentale, che rappresenta uno dei principali punti di attrazione turistica, vista la sua importanza 
storica caratterizzato da ritrovamenti archeologici, ordinati nelle epoche del Primo e Secondo 
Tempio: le antiche mura, le scale del Tempio, strade antiche, piscine per i bagni rituali e negozi. 
Nel pomeriggio saliremo al Monte degli Ulivi, in località Betfage, per ricordare l’ingresso 
messianico di Gesù (Mc 11,1): nei pressi di una terrazza panoramica godremo di una meravigliosa 
vista sulla città vecchia. Raggiungeremo a piedi la chiesa del Pater Noster, costruita sui resti della 
basilica costantiniana di Eleona, e il Dominus Flevit, dove ricorderemo il pianto di Gesù davanti 
alla città di Gerusalemme.  

7 luglio, martedì: GERUSALEMME: Cenacolo / Santo Sepolcro / Sant’Anna 
Giornata di approfondimento di questa città: partendo dalla Porta dei Leoni, attraverseremo la città 
vecchia facendo alcune soste in luoghi significati della nostra fede:  visiteremo la chiesa di S. 
Anna e la Piscina Probatica e faremo altre soste lungo la “Via Crucis di Gesù”: alla Chiesa della 
Flagellazione  con il suo Museo Francescano; alla 7° e 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.   La giornata terminerà con una visita 
approfondita alla Basilica che i greci chiamano Anastasis (ossia risurrezione) e i latini Santo 
Sepolcro, nomi che contengono un annuncio, una catechesi e una meditazione sull’unità del 
mistero pasquale.  

8 luglio, mercoledì: GERUSALEMME | TABOR | NAZARETH 
In prima mattinata partenza per il nord, per la Galilea delle genti, il luogo della predicazione di 
Gesù. Faremo una sosta al Monte Tabor, una collina nei pressi del lago di Tiberiade che la 
tradizione lega all’episodio della Trasfigurazione. Lo raggiungermo con dei taxi privati. Tempo per 
le visite, sistemazione in albergo/ casa religiosa, cena e pernottamento. 
 
9 luglio, giovedì: SEFFORIS / NAZARETH 
In mattinata visita al sito archeologico di Sefforis, antica capitale della Galilea e città che già nel I 
sec. a.C. era considerata la più importante della regione. Conserva resti di una sinagoga di epoca 
bizantina e altri pregevoli reperti. 
Nel pomeriggio visita di Nazareth, il villaggio di Maria e Giuseppe, dove visiteremo la Basilica 
dell’Annunciazione, la Chiesa di San Giuseppe (o “della Nutrizione”), che sorge sulla casa della 



 

Santa Famiglia, e la Fontana della Vergine, luogo in cui secondo una tradizione apocrifa Maria 
ricevette la prima visita dell’angelo Gabriele.  
 
10 luglio, venerdì: LAGO DI TIBERIADE 
Giornata dedicata alla visita di alcuni importanti siti archeologici sul lago di Tiberiade; 
cominceremo da Cafarnao, la città di Pietro per proseguire sino a Tabga per la visita della chiesa 
del Primato e della Moltiplicazione di pani; saliremo infine il Monte delle Beatitudini e sosteremo al 
sito archeologico di Magdala.  Rientro in albergo. 
 
11 luglio, sabato: NAZARETH / TEL AVIV  
Tempo libero per visite individuali o di gruppo da concordare con la guida. In tempo utile 
trasferimento in aeroporto, disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per 
l’Italia. 
 
La quota comprende 

• Sistemazione in case religiose o alberghi equivalenti a 3 stelle locali in camera doppia con 
servizi.  

• Trattamento di  mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo. 
• Animatore spirituale in loco per tutto il periodo. 
• Auricolari con un minimo di 20 partecipanti. 
• Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi. 
• Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance Assistenza Gruppi (massimale di 

8.000 € per persona). 
• Materiale di cortesia (guida*, borsa a tracolla o zaino). 

 
La quota non comprende 

• Bevande ai pasti. 
• Mance – obbligatorie – circa € 35 per persona. 
• Assicurazione contro le penalità di annullamento Globy Giallo (facoltativa): vedi 

supplementi. 
• Assicurazione sanitaria integrativa fino a € 200 (facoltativa): vedi supplementi. 
• Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

Nota bene:  
1) Nei nostri itinerari privilegiamo - ove e quando possibile e se non diversamente concordato - gli 

alloggi ubicati vicino ai luoghi santi (raggiungibili a piedi); si tratta di case religiose (francescane e 
non) e di alcuni alberghi di cat. 2 sup./3 stelle locali, ubicati o all’interno della città vecchia o appena 
fuori le mura di Gerusalemme, nell’area abitata dalla popolazione araba locale. Per saperne di più 
visita il nostro sito: www.fratesole.com, dove troverai il video di presentazione delle nostre 
Casenove. 

2) La visita nei territori Palestinesi dovrà essere sempre riconfermata sul posto dalla guida locale. 
3) La legislazione israeliana prevede la registrazione dei dati del vostro passaporto all’ingresso di ogni 

albergo/ struttura recettiva 

 
                                                                                                      

       Bologna,  12 ottobre  2019 


