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Scheda del viaggio: 6|13 APRILE  
Quota di partecipazione Nord, Centro Italia 
Quota con partenza da Nord e Centro Italia (incluso: Napoli) 

€ 1.440 (comprese 25 
euro di mance) 

Quota di partecipazione Sud Italia e Isole € 1.390 (comprese 25 
euro di mance) 

Supplemento singola €    300,00 

Assicurazione annullamento -facoltativa 
Assicurazione sanitaria -facoltativa integrativa fino a € 200 mila 

6.9% della quota totale 
€      37,00 

Cambio dollaro/euro 1,11 
 
Itinerario di 8 giorni / 7 notti  
 
6 aprile, lunedì: ITALIA / TEL AVIV/ GERUSALEMME 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto richiesto; disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Tel 
Aviv; all’arrivo proseguimento per Betlemme. Sistemazione in albergo /casa religiosa, cena e 
pernottamento. 

7 aprile, martedì: HERODIUM / BEIT GUVRIN / BETLEMME  
In mattinata giro orientativo della città per la visita alla Basilica della Natività: è stato l’evangelista 

   

   Settimana SANTA a GERUSALEMME E DINTORNI 
    lungo itinerari soliti ed insoliti della Terra d’Israele 



 

Luca a narrare la nascita di Gesù in una grotta, e la venerazione di questo luogo ha origini 
antichissime. Visita alle grotte sotto la chiesa di Santa Caterina, a quella di San Girolamo e a 
quella dei Santi Innocenti. In tempo utile raggiungeremo il sito archeologico dell’Herodium, dove 
visiteremo un palazzo Erodiano costruito a ridosso del deserto, all’interno di una collina. 
Da qui raggiungeremo l’area di Beit Guvrin a 60 km da Gerusalemme, biblicamente nota come 
città di Maresha, ricca di resti di epoca romana e anche bizantina (alcune chiese ancora visitabili). 
Rientro a Betlemme, cena e pernottamento. 

8 aprile, mercoledì: VERSO GERUSALEMME 
In mattinata partenza per Gerusalemme dove raggiungeremo il Museo d’Israele per una visita 
approfondita. In tempo arriveremo al cuore della città vecchia raccolto entro le mura di Solimano 
per una passeggiata a piedi: in particolare visiteremo l’area del Davidson archeological Park, il 
parco archeologico di Gerusalemme che si trova accanto al Muro Occidentale in Città Vecchia. 
Quest’area rappresenta uno dei punti di maggior attrazione della città per la sua importanza storica 
e archeologica. Sistemazione in albergo/ casa religiosa, cena e pernottamento. 

9 aprile, giovedì: GERUSALEMME e le tre pietre sante 
In mattinata ci porteremo nei pressi del muro della cinta erodiana, denominato Ha Kothel, il posto 
più sacro della religione ebraica. Se possibile saliremo sull’area superiore, sulla spianata del 
Monte Moria, cuore della religione ebraica dal tempo di Davide e Salomone, e ora nobile recinto 
sacro per l’Islam, da dove ammireremo gli esterni della moschea di Al’Aqsa e della Cupola della 
Roccia. In base all’orario ricevuto tenteremo di visitare il Western Tunnel: benché il Muro sia già 
di per sé impressionante, è scendendo nelle viscere della terra che si riescono davvero ad 
apprezzare le sue dimensioni mastodontiche. I Tunnel corrono lungo i 485 metri di muro che 
circondavano l’antico Tempio e che adesso sono nascosti sotto le case della Città Vecchia. 
Rientro in albergo per la cena e il pernottamento. 

10 aprile, venerdì: GERUSALEMME: Monte degli Ulivi | Monte Sion  
In mattinata saliremo in bus al Monte degli Ulivi, in località Betfage, per ricordare l’ingresso 
messianico di Gesù (Mc 11,1): nei pressi di una terrazza panoramica ammireremo la vista sulla 
città. Raggiungeremo infine 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.  

Rileggiamo ancora il racconto della passione e risurrezione di Gesù, secondo il racconto 
dell’evangelista Matteo, lungo i santuari del Monte Sion. Partiremo dal Cenacolino (francescano) 
e proseguiremo per il Cenacolo, la sala dell’ultima cena di Gesù, terminando le visite alla Chiesa di 
S. Pietro in Gallicantu. A piedi (per chi vuole in bus), passando per la valle del Cedron, 
raggiungeremo il Monte degli Ulivi, dove visiteremo la Grotta dell’Arresto, la Tomba della Madonna 
e la Basilica del Getzemani. 
11 aprile, sabato: GERUSALEMME: sabato Santo 
Possibilità di partecipare alla Messa pasquale al Santo Sepolcro, folla permettendo. 

Se possibile ripercorreremo la via Dolorosa, un itinerario che medita sulle ore della passione di 
Gesù: nella notte del giovedì santo i pellegrini bizantini si recavano in processione dalla chiesa di 
Eleona (sul Monte degli Ulivi) al Calvario e anche i francescani nel XVI sec. organizzarono un 
percorso devozionale per i pellegrini che volevano seguire le orme di Gesù a Gerusalemme.  
Anche noi, compatibilmente con la folla, come gli antichi pellegrini, partendo dalla Porta dei Leoni 
e attraversando il quartiere arabo, 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. 



 

 
2 aprile, domenica: Hebron| GERUSALEMME  
In mattinata, se possibile, visiteremo le TOMBE DEI PATRIARCHI a Hebron, poi ci sposteremo a 
Ein Karem con la memoria di Giovanni Battista e Elisabetta e Zaccaria, visitando anche le vetrate 
della sinagoga dell’ospedale dell’HADASSA. 
 
3 aprile, lunedì: GERUSALEMME | TEL AVIV| ITALIA 
In tempo utile trasferimento in aeroporto, disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo di 
linea per l’Italia. 

La quota comprende 
• Volo di linea Alitalia a/r dall’aeroporto italiano in classe economica con franchigia bagaglio in 

stiva di almeno 20 kg. 
• Tasse aeroportuali soggette ad adeguamento sino al momento del saldo 30 giorni prima della 

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

servizi.  
• Trattamento di mezza pensione completa 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). 

*per le coppie verrà consegnata una guida per due persone. 

La quota non comprende 
• I pranzi; 
• Le bevande ai pasti.. 
• Assicurazione contro le penalità di annullamento Globy Giallo (facoltativa): vedi supplementi. 
• Assicurazione sanitaria supplementare sino a € 200,000 euro (facoltativa): vedi supplementi. 
• Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

Nota bene:  
 

1) PER ANDARE IN ISRAELE OCCORRE IL PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI 6 MESI 
DALLA DATA DI RIENTRO: L’AGENZIA FRATESOLE NON CONTROLLA LA SCADENZA DEI 
PASSAPORTI E PERTANTO NON È PREVISTO ALCUN RIMBORSO PER CHI SI 
PRESENTASSE ALLA PARTENZA CON UN DOCUMENTO SCADUTO O NON VALIDO. 
 

2) A CAUSA DEL FORTISSIMO AFFLUSSO DI TURISTI LE VISITE POTRANNO SUBIRE DELLE 
VARIAZIONE NELLO SVOLGIMENTO E ALCUNI LUOGHI POTREBBERO NON ESSERE 
VISITATI 
 

3) La visita nei territori Palestinesi dovrà essere sempre riconfermata sul posto dalla guida locale. 
 

4) La legislazione israeliana prevede la registrazione dei dati del vostro passaporto all’ingresso di ogni 
albergo/ struttura recettiva 
 

 
25 ottobre 2019 


