
Giovani
in Terra Santa

07-17 agosto 2019

Informazioni e 
iscrizioniIl viaggio

Informazioni e iscrizioni
fra Mirko Montaguti

cellulare | 327/6606428
email | framirk@yahoo.it 

Modalità di iscrizione
Per partecipare al viaggio occorre iscriversi com-
pilando il modulo di preiscrizione online al link: 

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

Indicare nel titolo del viaggio:
“Terra Santa giovani 7-17 agosto 2019”
ACCONTO all’iscrizione: € 400,00
entro 31 marzo 2019
SALDO 30 giorni data partenza, con even-
tuale conguaglio cambio e tasse aeroportuali

Dati bancari per effettuare il bonifico:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Ag. 16
Intestato a: FrateSole Viaggeria Francescana
Codice Iban: IT35D0538702416000001170344
BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX

Indicare nella causale: Terra Santa giovani 7-17 
agosto 2019 + nome/cognome
Inviare copia del bonifico eseguito a:
laura@fratesole.com

Contatti di FrateSole
telefono | 051 6440168

fax | 051 6441727
sito web | www.fratesole.com 

Uno speciale itinerario per giovani per vive-
re l’esperienza del pellegrinaggio nel Quinto 
Vangelo che è la Terra di Gesù. L’esperienza 
prevede la conoscenza dei luoghi santi at-
traverso la lettura della Parola di Dio, alcune 
escursioni a piedi, momenti di preghiera, vi-
sita e catechesi, ma anche momenti di gioia 
e di incontro con la realtà dei cristiani locali 
che sono le pietre vive della Terra Santa. La 
particolare formula low cost richiede ai par-
tecipanti un po’ di spirito di adattamento e 
affidamento nello stile della semplicità fran-
cescana.

visita il sito
www.pellegrinaggiointerrasanta.it 



 
07 agosto 2019
ITALIA / TEL AVIV / NEGEV
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto 
concordato e partenza con volo di linea 
per Tel Aviv. Arrivo nel pomeriggio e tra-
sferimento verso Maktesh Ramon. Se 
possibile ammireremo il tramonto sul 
cratere! 
*mezza pensione in albergo/ostello, 
pranzo libero.

08 agosto 2019
DESERTO DEL NEGEV
All’alba lunga escursione di 12 km 
dall’ostello fino allo Shen Ramon, 
da cui si ammira un grandioso panora-
ma. Ritorno in ostello per la colazione 
e partenza per il sito archeologico della 
città nabatea di Avdat che visiteremo. 
Trasferimento a Sde Boker per contem-
plare dall’alto il deserto di Zin; da qui ri-
saliremo a piedi il wadi nell’oasi di En 
Avdat, sino quasi alla sorgente. 
*mezza pensione in albergo/ostello, 
pranzo libero.

09 agosto 2019
BEERSHEVA / EN GEDI 
Visita al Tell di Beer Sheva, con i resti 
dell’antico insediamento biblico. Parten-
za per En Gedi, un’oasi fresca e verde 
a ridosso del Mar Morto. Escursione nel 
Wadi Arugot. Arrivo a Masada.
*mezza pensione in albergo/ostello, 
pranzo libero.

10 agosto 2019
MASADA / QUMRAN / QASR EL 
YAHUD / NAZARETH
Visita di Masada, con salita e discesa a 
piedi. Partenza per la Giudea, con sosta 
al sito di Qasr El Yahud, che ricorda il 
battesimo di Gesù; proseguimento per 
Qumran e visita agli scavi. Bagno nel 
Mar Morto in località Kalya. Arrivo a Na-
zareth.

*mezza pensione in albergo/ostello, 
pranzo in ristorante.

11 agosto 2019
NAZARETH / SEFFORIS
Visita di Nazareth: Basilica dell’Annun-
ciazione, Museo Francescano, Chiesa 
di S. Giuseppe e Chiesa ortodossa di 
San Gabriele. Proseguimento per Sef-
foris, sito archeologico che conserva 
un mosaico dei tempi di Gesù. Sosta a 
Cana e arrivo nell’area del Lago di Ti-
beriade.
*mezza pensione in albergo/ostello, 
pranzo libero.

12 agosto 2019
LAGO DI TIBERIADE
Visita ai santuari del Lago di Tiberiade, 
iniziando da Cafarnao, e proseguendo 
per Tabgha e poi per Magdala, dove vi-
siteremo il sito archeologico e la nuovis-
sima chiesa. Nel pomeriggio è prevista 
una breve escursione sul monte Arbel 
con un tempo di silenzio. 
*mezza pensione in albergo/ostello, 
pranzo in ristorante.

13 agosto 2019
KURSI / DAN / BANJAS / TABOR
Partenza per Dan, antica città biblica.  
Lungo il percorso sosta a Kursi. Rag-
giungiamo Banjas, dove nasce il fiume 
Giordano. Nel pomeriggio salita a piedi 
al Tabor per visitare la Basilica della 
Trasfigurazione. Pernottamento presso 
Casa Nova Tabor 
*mezza pensione in albergo/ostello, 
pranzo al sacco.

14 agosto 2018
BETLEMME / GERUSALEMME
Discesa a piedi dal Tabor. Partenza 
per Betlemme, con una sosta al Cam-
po dei pastori. Visita alla Basilica del-
la Natività e se possibile incontro con il 

Baby Caritas Hospital. Proseguimento 
per Gerusalemme, dove saremo in auto-
gestione. All’arrivo raggiungiamo il Muro 
della Preghiera, Ha Kothel.
*colazione in albergo/ostello, pranzo in 
ristorante, cena e notte in autogestione.

15 agosto 2018
GERUSALEMME
In primissima mattinata, se possibile,  
saliremo alla Spianata delle Moschee.  
Raggiungeremo a piedi il Cenacolo sul 
Monte Sion, e visiteremo poi la Basi-
lica della Dormizione e la Chiesa del 
Gallicantu. Visita alla città di Davide, la 
Gerusalemme dell’Antico Testamento, 
e alla piscina di Siloe. Ancora a piedi 
raggiungeremo il Getzemani per la visi-
ta all’orto degli ulivi.
*colazione, cena e pernottamento in au-
togestione; pranzo in ristorante.

16 agosto 2018
GERUSALEMME
Visita della Chiesa di S. Anna e alla 
Piscina Probatica. Poi, percorreremo 
la “Via Dolorosa”, lungo un itinerario 
sul quale, per devozione popolare, sono 
segnate le diverse stazioni della Via 
Crucis. Termineremo alla Basilica della 
Resurrezione, con la visita approfondita 
al Calvario e al Santo Sepolcro. 
*colazione, cena e pernottamento in au-
togestione; pranzo libero.

17 agosto 2018
GERUSALEMME / TEL AVIV / ITALIA
Tempo libero a Gerusalemme e visita 
del monte degli Ulivi. Sosta all’Edico-
la dell’Ascensione e al Dominus Flevit. 
Scenderemo a piedi nella valle del Ce-
dron e in tempo utile partenza per l’aero-
porto di Tel Aviv. Operazioni d’imbarco e 
partenza per l’Italia. Termine dei servizi.
*colazione in autogestione, pranzo libe-
ro.

“Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e 
parlerò al suo cuore...”  Os 2,16 

La quota di 1250 € comprende:
• Volo di linea Alitalia a/r dall’Italia in classe economica.
• Tasse aeroportuali di 215.00 €, soggette a riconferma al saldo.
• Sistemazione in camera multipla con servizi (2 notti Mitzpe 
Ramon hostel + 1 notte Masada hostel + 1 notte in hotel Na-
zareth + 2 notti in guest house Lago di Tiberiade, + 1 notte al 
Tabor).
• Trattamento di mezza pensione in hotel/casa religiosa (dalla 
cena del 7 agosto alla colazione del 14 agosto).
• 4 pranzi in ristorante.
• Animatore spirituale.
• Bus come da programma (eccetto 15-16 agosto).
• Auricolari con un minimo di 20 partecipanti.
• Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi.
• Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance 
(massimale 10000 € a persona per spese mediche).
• Materiale di cortesia (guida, borsa a tracolla o zaino).

La quota cassa comune di 100 € comprende:
• Pranzi e cene al sacco o in autogestione non menzionati sopra 
(tranne due pranzi che restano a carico di ciascuno).
• Sistemazione in autogestione a Gerusalemme in camerata e 
con bagno in comune dal 14 al 17 agosto; necessario saccope-
lo/lenzuola, asciugamano personale e carta igienica.
• Mance obbligatorie.

La quota non comprende:
• Bevande ai pasti.
• Servizio pullman il 15-16 agosto.
• Assicurazioni facoltative (annullamento pari al 5,6% della 
quota; integrazione sanitaria da 50 mila euro pari a € 10; inte-
grazione sanitaria da 150 mila euro pari a € 44)

Quota indicativa:   € 1.250
partenza dal Nord e Centro Italia, inclusa Napoli
minimo 30 partecipanti paganti

Supplemento Sud Italia  € 60

Quota per cassa comune € 100
per autogestione, pranzi liberi e mance da versare in loco

Cambio euro/dollaro   1,15
al 30/08/2018, soggetto ad adeguamento


