
   	
 
 
 
 
 Alle radici della cultura ebraica e cristiana
 DAL PRIMO AL NUOVO TESTAMENTO 
 

 

Dal 24 al 29 giugno  2016 
 
 
Questo è un viaggio di taglio ecumenico ed interreligioso, di approfondimento 
culturale e riflessione spirituale, che non ha le caratteristiche del pellegrinaggio 
tradizionale. I suoi connotati sono quelli di un percorso, libero e liberante, serio ed 
appassionato, dal cuore della fede e cultura ebraico-cristiane all’interiorità di 
ciascuno. È destinato a credenti ebrei e cristiani, a credenti di altra ispirazione e a 
non credenti.  Il viaggio è curato, sotto il profilo culturale, dall’Associazione Biblica 
della Svizzera Italiana (www.absi.ch) e sotto quello pratico-logistico, dalla Viaggeria 
Frate Sole, istituzione della Custodia francescana di Terra Santa.  
Ogni giornata in Israele/Palestina sarà vissuta tra visite a luoghi storici, religiosi, 
archeologici e naturalistici e momenti di approfondimento culturale su temi e testi 
biblici primo-testamentari e neo-testamentari. 
 
24 giugno, venerdì: MILANO | TEL AVIV | VERSO IL DESERTO… 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto concordato; operazioni d’imbarco e partenza con 
volo di linea per Tel Aviv; arrivo a destinazione nel primo pomeriggio e trasferimento nel 
deserto Makhtesh (cratere) Ramon per il pernottamento; sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 
 
25 giugno, sabato: MAKHTESH RAMON | TIMNA PARK | MAR MORTO 
In mattinata possibilità di ammirare il meraviglioso spettacolo del sorgere del sole al 
Mizpe Ramon. Procederemo lungo la strada n. 40 che, entrando nel Makhtesh Ramon, 
prosegue verso sud fino all’incrocio con la strada dell’Aravah, verso Eilat. Qui 
attraverseremo una fascia di circa 60 chilometri di paese desolato, all’altitudine di 400-
500 mt. sul livello del mare. Questo deserto costituisce una via naturale di accesso al sud 
del Paese ed è menzionato più volte nella Bibbia. Arrivo in località Timna. Sosta davanti 
alle “colonne di Salomone”. Sotto queste maestose colonne si farà memoria dell’Alleanza 
di Mosè. In questo parco è stato ricostruito anche il Tabernacolo con l’arca dell’alleanza. 
Pranzo a Timna. Rientro sul Mar Morto, attraversando il deserto dell’Aravah, a metà 
strada tra il deserto del Negev e i monti Edom e Moab meditando i 40 nel deserto. Arrivo 
in albergo, cena e pernottamento. 
 
26 giugno, domenica: MAR MORTO | EN GEDI | QUMRAN | GERUSALEMME 
Dopo la prima colazione, arriveremo a En Gedi, luogo che è un miracolo di bellezze 
naturali e spirituali, luogo dove si respirano i profumi del Cantico dei Cantici e del Diletto. 
Visita al parco. Passaggio e sosta a Qumran, con visita alla zona archeologica ove sono 
stati scoperti, dal 1947 in poi, i famosi rotoli. Pranzo. Salita a Gerusalemme. Visita al 
Museo del Libro. Celebrazione eucaristica. Cena e pernottamento.  
 
27 giugno, lunedì: OFEL | MONTE SION | GETSEMANI | SANTO SEPOLCRO 
Visita del monte Sion, sosta al Cenacolo per la memoria dell’Ultima Cena (Mc 14,12-31 e 
paralleli) e della Pentecoste, dall’ebraismo al cristianesimo (Atti 2,1-13). Visita al Dominus 
Flevit e al Getsemani. Visita al Calvario e alla Basilica del Santo Sepolcro. Visita notturna 
della città di Gerusalemme. 
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28 giugno, martedì: TABOR | MONTE DELLE BEATITUDINI I MAGDALA 
In mattinata partiremo verso il nord e raggiungeremo il Monte Tabor: da lassù – con gli 
occhi aperti sulla piana di Esdrelon – avrà riletto tutta la storia di Israele, scritta in buona 
parte su questa regione. Noi cerchiamo di entrare nel suo cuore e di fare memoria della 
Trasfigurazione. Pranzo sul monte Tabor. Dopo pranzo saremo sul lago di Tiberiade per 
fare memoria dell’inizio e della fine dell’attività terrena del Nazareno. Saremo sul Monte 
delle Beatitudini, luogo che ricorda il discorso della montagna di Gesù, un 
capovolgimento di prospettiva della logica del mondo (cfr Mt 5,1-12). Attraversamento del 
lago in battello. Visita agli scavi archeologici di Magdala. Sistemazione in albergo | casa 
religiosa, cena e pernottamento.  
 
29 giugno, mercoledì: NAZARETH | CESAREA MARITTIMA I TEL AVIV | MILANO 
In mattinata partenza per Cesarea, un sito archeologico di rara bellezza che si affaccia 
sul mare; qui troviamo le testimonianze della Chiesa che si diffonde sino ai confini, 
ricordando l’apostolo Paolo che fu prigioniero due anni prima di essere imbarcato per 
Roma. Proseguimento per l’aeroporto di Tel Aviv: operazioni d’imbarco e partenza con 
volo di linea per l’Italia. Arrivo all’aeroporto concordato e termine dei servizi. 
 
Chi avesse già vissuto l’esperienza di un viaggio in Israele/Palestina, noterà che 
l’itinerario proposto è molto diverso dal consueto percorso dal nord (Galilea) al sud 
(Giudea): egli potrà trarre da questo un motivo in più per partecipare. Chi non avesse mai 
preso parte ad un viaggio in Israele/Palestina, potrebbe egualmente avere molti motivi 
per partecipare a questo. Tutti possono avere un’idea del livello culturale di questa nostra 
iniziativa e prepararsi al viaggio, visitando la pagina youtube “Associazione Biblica 
della Svizzera Italiana” e digitando “ABEM-SULLE STRADE DI GESU DI 
NAZARETH”: vi troveranno 27 registrazioni, realizzate nel corso di un viaggio svoltosi nel 
giugno/luglio 2014 dal nord al sud della Palestina/Israele. Speriamo di poter essere 
numerosi nel prossimo giugno in terra di Israele/Palestina. A presto! 
 
IL VIAGGIO SI SVOLGERÀ SOLTANTO SE CI SARANNO ALMENO 20 
PARTECIPANTI. 
TERMINE ULTIMO DI ISCRIZIONE: 15 MARZO 2016 

 

Quota di partecipazione € 1.190,00 
Supplemento singola €    220,00 

 
Cambio dollaro/euro 1,10 

La quota comprende: 
• volo di linea El Al a/r Italia/Tel Aviv/Italia in classe economica con franchigia 

bagaglio di 23 kg.; 
•  tasse aeroportuali (considerate € 200 con El Al e soggette a riconferma sino a 21 

gg prima della partenza); 
• sistemazione in istituti religiosi o alberghi equivalenti a 3 stelle locali in camera 

doppia con servizi*; 
• trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione 

dell’ultimo; 
• guida locale logistica 
• coordinatore culturale (Prof. Ernesto Borghi) durante tutto il viaggio; 
• auricolari per gruppi superiori a 20 partecipanti; 
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• visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi; 
• materiale di cortesia (tracolla e materiale di approfondimento culturale a cura di 

absi); 
• assicurazione Allianz Global Assistance medico-bagaglio (SOLO PER I 

PARTECIPANTI CON CODICE FISCALE ITALIANO) 
 
La quota non comprende: 

• bevande ai pasti; 
• mance – obbligatorie – circa 30 €; 
• assicurazione contro le penalità di annullamento (facoltativa); 
• extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende”. 
 
*Nei nostri itinerari privilegiamo - ove e quando possibile e se non diversamente 
concordato - gli alloggi ubicati vicino ai luoghi santi per favorire il raccoglimento e la 
preghiera; oppure per le estensioni nel deserto le strutture locali chiamate Kibbutz o guest 
house. Si tratta di alloggi semplici che pur equiparati a 3 stelle non sempre rispecchiano 
le aspettative degli standard internazionali. 
 
I vostri voli 
24 giugno  Malpensa Tel Aviv   12.05 – 16.55 
29 giugno  Tel Aviv  Malpensa   18.20 – 21.35 
 

************************ 

CONDIZIONI DI ISCRIZIONE 
Per partecipare ad ogni viaggio organizzato dalla Viaggeria Frate Sole occorre iscriversi 
comunicando il proprio nominativo (nome e cognome come da passaporto, indirizzo di residenza, 
contatto telefonico e codice fiscale): 
 

• telefonando a FrateSole Viaggeria Francescana, tel. 051/ 64.40.168  
• inviando una e-mail a: info@fratesole.com 

 
ACCONTO entro il 15 marzo    € 300,00 
SALDO 30 giorni data partenza, con eventuale conguaglio per difetto o per eccesso 
cambio e tasse aeroportuali 
 
Dati bancari per effettuare il bonifico: 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Ag. 16 
Codice Iban: IT 35 D 05387 02416 000001170344 
Indicare nella causale: nominativo e data di partenza 
Preghiamo di inviare la copia del bonifico via e-mail ad info@fratesole.com e/o mezzo fax al 
numero 051 – 64 47 427. 

 
Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che hanno lo 
scopo di non far ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali sono 
proporzionali alla data di cancellazione, con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da 
calendario, contando anche il sabato, la domenica e i festivi.  
 
 
Per cancellazioni effettuate: 

Penali di cancellazione 
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• fino al 31° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 25% 
dell’intera quota di partecipazione (tasse escluse) 

• dal 30° al 21° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una 
penale del 35% della quota di partecipazione (tasse escluse) 

• dal 20° al 10° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuta una 
penale del 60% della quota di partecipazione (tasse escluse) 

• dal 9° giorno al 3° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 
75% della quota di partecipazione(tasse escluse) 

• Nessun rimborso per cancellazioni effettuate dal 2°gg (48 ORE PRIMA) al giorno di partenza 
(tasse escluse) 

È possibile stipulare una polizza contro le penalità di annullamento al momento 
dell’iscrizione, versando il premio insieme all’acconto. 
 
 

 
Documenti 
Ai cittadini italiani (adulti e minori) è richiesto il passaporto individuale con validità residua di 
almeno 6 mesi dalla data di rientro. Dal 24 giugno 2014 è abolita la tassa annuale del 
passaporto ordinario da € 40,29. Pertanto tutti i passaporti, anche quelli già emessi, saranno 
validi fino alla data di scadenza riportata all'interno del documento per tutti i viaggi, inclusi quelli 
extra UE, senza che sia più necessario pagare la tassa annuale da € 40,29. Non è previsto 
alcun rimborso per chi si presentasse alla partenza con un documento scaduto o non 
valido. Si consiglia di far riferimento alla questura per ulteriori informazioni. È obbligatorio 
portare con sé durante tutto il pellegrinaggio/tour il passaporto ed è consigliabile conservarne una 
fotocopia in valigia. 
Visto 
Necessario solo per soggiorni superiori ai 90 giorni. Consigliamo di non avere sul passaporto 
timbri e/o visti di Paesi quali: Siria, Yemen, Iran, Libano, Libia. 
Sicurezza: integrazione alle condizioni di vendita dei pacchetti turistici 
Articolo 13, comma 4 
“Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione, e, 
dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati e da acquistare, il turista reperirà (facendo 
uso delle fonti informative indicate al comma 2) 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 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 
vigore al momento della proposta. Si intendono sempre per persona in camera doppia e 
comprendono quanto indicato sopra. Al momento del saldo saranno adeguate al cambio 
dollaro/euro corrente. 
Tasse aeroportuali e adeguamento carburante 
L’importo delle tasse aeroportuali e gli adeguamenti relativi al costo del carburante sono 
aggiornati al momento della proposta. Eventuali variazioni saranno quantificate e applicate entro 
e non oltre 21 giorni prima della partenza. 
Mance 
Le mance costituiscono nel Medio Oriente una significativa forma di ringraziamento e sono 
indispensabili se si vuole assicurare un discreto servizio. L’importo indicativo verrà indicato nei 
documenti di viaggio. 
Note sulla logistica dei Pellegrinaggi/Tour 
I tour sono effettuabili con un numero minimo di partecipanti e saranno confermati entro 21 gg 
dalla partenza. In caso di mancato raggiungimento del minimo richiesto, sarà proposto lo stesso 
tour con quota di partecipazione adeguata al numero di partecipanti iscritti o si procederà 

Informazioni utili 
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all’annullamento del viaggio e alla restituzione della caparra versata. Saranno riconfermate solo 3 
camere singole per ogni partenza, eventuali richieste saranno soggette a riconferma. I programmi 
potrebbero subire modifiche nell’ordine cronologico delle visite e dei pernottamenti e per motivi 
indipendenti dalla nostra volontà. Alcune visite potranno essere cancellate in base al calendario 
delle festività delle 3 diverse religioni presenti in Terra Santa o alla particolare situazione socio-
politica del momento e sarà cura dell’assistente-guida in loco proporre visite alternative al 
bisogno. Non è possibile assegnare posti fissi sul pullman. Durante il Pellegrinaggio/Tour è 
garantita la celebrazione della Santa Messa nei giorni festivi e talvolta anche giornalmente: la 
partecipazione è facoltativa. L’assistente-guida curerà gli aspetti storici e culturali del viaggio; la 
parte spirituale sarà organizzata in base alle esigenze dei partecipanti. I nostri assistenti-guide 
sono abilitati a guidare i gruppi in Terra Santa ma non ad accedere nelle aree aeroportuali 
riservate a personale israeliano: l’incontro con l’assistente-guida avverrà in aeroporto, presso 
l’unica uscita esistente. 
Smarrimento Bagaglio 
Eventuali denunce di smarrimento bagaglio sono a carico del partecipante e vanno 
obbligatoriamente espletate prima dell’uscita dall’aeroporto, presso il banco Lost and Found 
situato nell’area ricevimento bagaglio. Non sarà possibile rintracciare il bagaglio senza la denuncia 
di smarrimento. Attenzione: in caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio è 
necessario presentare denuncia alla compagnia aerea (inviando il PIR) entro 7 giorni 
dall’accaduto. Contattate tempestivamente l’agenzia in corso di viaggio. 
Assicurazione 
Il pacchetto comprende assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance Assistenza 
Gruppi, che offre una copertura di 8.000 € per spese mediche (massimo € 200 al giorno), 600 € 
per il bagaglio, 200 € per spese di prima necessità in caso di mancato recapito del bagaglio. E’ 
possibile stipulare una polizza integrativa Globy Rosso per aumentare il massimale delle 
spese sanitarie a 150.000 €. Chiedete informazioni in ufficio! Sono assicurabili solo cittadini 
italiani o di diversa nazionalità purché residenti in Italia e in possesso del codice fiscale italiano. 
Non è compresa la polizza contro le penalità di annullamento: si può stipulare in agenzia 
SOLO al momento dell’iscrizione, versando il costo della polizza insieme alla caparra; il costo 
corrisponde a circa il 4.9 % o 5,9% della quota di partecipazione in base alla data in cui viene 
stipulata (percentuale soggetta a riconferma). Chiedete maggiori informazioni in Ufficio. 
Vaccinazioni 
Nessuna vaccinazione è obbligatoria. Prendete però nota che l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità ha incluso Israele nell’elenco dei Paesi affetti da Polio. Per ulteriori informazioni contattate 
la ASL di riferimento o consultate il sito del Ministero della Salute. 
 
Per ogni informazione di carattere culturale ci si rivolga pure a:  
Associazione Biblica della Svizzera Italiana – tel. +41 79 53 36 194 oppure +39 348 03 
18 169 – info@absi.ch - referente: Ernesto Borghi 
Per ogni informazione di carattere pratico e logistico ci si rivolga pure a:  
 
Frate Sole Viaggeria Francescana - Via M. D’Azeglio 92/d - 40123 Bologna - Tel. +39 
051 64 40 168 - Fax. +39 051 64 47 427 – referente: Francesca Arnstein 
(francesca@fratesole.com) 
 
 
Lugano-Bologna, 26 gennaio 2016 


