
 

 

Per iscriversi ai nostri viaggi occorre: 
 

-  compilare e inviare il modulo che trovate sul link 

https://www.fratesole.com/in-partenza/modulo-di-preiscrizione/  
 
- inserire nella casella DESTINAZIONE/ PROGRAMMA il codice partenza assegnato; 
- provvedere al versamento delle quote come segue: 
 
ACCONTO:  € 500:          entro il 27 dicembre 

SALDO       con eventuale conguaglio cambio e tasse aeroportuali,  entro il 7 febbraio 2020 

 

Dati bancari per effettuare il bonifico: 

FRATESOLE VIAGGERIA FRANCESCANA 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Ag. 16 
Intestato a: FrateSole Viaggeria Francescana 
Codice Iban: IT 35 D 05387 02416 000001170344 
BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX 
 
Indicare nella causale: PR. 66, DON EMILIO, 16 marzo 
Preghiamo di inviare la copia del bonifico all’indirizzo e-mail indicato sulla pagina della partenza 
 e/o mezzo fax al numero 0516447427. 

NOTA BENE: è possibile stipulare la polizza contro le penalità di annullamento SOLO E UNI-
CAMENTE al momento del versamento del 1° acconto in un unico pagamento.  

 
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 pro-
porzionali alla data di cancellazione, con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da ca-
lendario, contando anche il sabato, la domenica e i festivi.  
 
Per cancellazioni effettuate: 

• fino al 31° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 30% della 
quota di partecipazione;  

• dal 30° al 21° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una pe-
nale del 40% della quota di partecipazione  

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

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

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

È possibile stipulare una polizza contro le penalità di annullamento al momento 

 
Condizioni di vendita 

Modalità Iscrizioni 2020 
 
 

Penali di cancellazione 
 
 

Terra Santa e Territori Palestinesi 

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


 

dell’iscrizione, versando il premio insieme all’acconto. 

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. 

Documenti 
Ai cittadini italiani (adulti e minori) è richiesto il passaporto individuale con validità residua di almeno 
6 mesi dalla data di rientro. È necessario inviare in agenzia una copia del passaporto entro 1 mese 
dalla data di partenza. 
Dal 24 giugno 2014 è abolita la tassa annuale del passaporto ordinario 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 du-
rante tutto il pellegrinaggio/tour il passaporto ed è consigliabile conservarne una fotocopia in valigia. 
Per i cittadini di altre nazionalità: dovranno rivolgersi al consolato per conoscere le modalità d’ingresso nel 
paese. 

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. 

Convocazione in aeroporto 
La convocazione in aeroporto per accettazione su voli internazionali deve avvenire almeno 2 ore prima della 
partenza (2 ore e mezzo sono consigliate in alta stagione) anche in caso di effettuazione del check-in online: 
presentandosi all’ultimo minuto, rischierete di non poter far valere i vostri diritti in caso di cancellazione o ri-
tardo del volo. Attenzione! Se volate con El Al, la convocazione è sempre 3 ore prima. 

Preassegnazione dei posti a bordo 
Nel caso in cui la compagnia aerea prescelta lo consenta e a puro titolo di cortesia, l’Agenzia provvede alla 
preassegnazione dei posti a bordo in base alla disponibilità e cercando di venire incontro alle richieste ed 
esigenze dei passeggeri. Tale servizio non è sempre disponibile, ne è sempre possibile ottenerlo gratuita-
mente, e in ogni caso ogni compagnia aerea si riserva la facoltà di riconfermare e/o modificare il posto 
preassegnato, che quindi non deve essere mai considerato garantito. Consigliamo vivamente, in questo 
senso, di eseguire il check-in on line sul sito della compagnia aerea, disponibile da 24 ore prima della par-
tenza del volo. La procedura di check-in online è a carico del viaggiatore. Il check-in online consentirà la 
scelta del posto a bordo e la stampa diretta della carta di imbarco. In caso di presenza di bagaglio da im-
barcare, dovrete semplicemente consegnarlo presso i banchi del drop off in aeroporto.  

Bagaglio da stiva e bagaglio a mano 
Consigliamo di utilizzare valigie con serratura o lucchetto TSA, che è possibile aprire solo con la combina-
zione scelta dall’utente oppure con chiave passpartout in dotazione alla sicurezza aeroportuale (il lucchetto è 
riconoscibile dal logo identificativo TSA costituito da un rombo con due sfumature di rosso). 
Ogni valigia deve essere etichettata: nome, cognome e recapito telefonico di chi parte. Deve inoltre recare 
all’andata l’indirizzo del primo albergo, al ritorno l’indirizzo di residenza o domicilio.  
In classe economica, la franchigia bagaglio è generalmente di 20 kg in stiva; verificate la tabella sottostante.  

Bagaglio a mano (in cabina) 
Il bagaglio a mano consentito in cabina non deve mai superare specifiche misure e peso che consentano il 
suo posizionamento nelle cappelliere dell’aereo. È consentito un solo bagaglio a mano per persona. È con-
sigliabile inserire nel bagaglio a mano tutti gli oggetti di valore, i documenti personali e ciò che potrebbe ser-
vire in caso di smarrimento del bagaglio (biancheria di ricambio, medicine essenziali). 

Franchigia bagaglio classe economica 

 Bagaglio da stiva Bagaglio a mano 

 Peso Dimensioni massime 
per collo (altezza+ lar-
ghezza +spessore) 

Peso Dimensioni 

El Al 23 kg 158 cm  8 kg 56x45x25 cm 

Consultare la normativa ENAC per i liquidi all’interno del bagaglio a mano: 

Informazioni utili 
 
 



 

http://www.enac.gov.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/Cosa_portare_a_bordo/info-1423113948.html 

− È consentito il trasporto di 10 confezioni da 100 ml ciascuna  

− È necessario il CERTIFICATO MEDICO per il trasporto di medicinali liquidi oltre il quantitativo con-
sentito 

− Attenzione all’acquisto nei duty free di liquidi che rispettino nei quantitativi le norme di cui sopra 

Smarrimento del bagaglio 
Chi si appresta ad effettuare un viaggio in aereo in qualunque parte del mondo e con qualunque compagnia 
aerea, deve mettere in conto la possibilità che la propria valigia venga smarrita o danneggiata. In caso di 
smarrimento o danneggiamento, è necessario recarsi subito al banco Lost & Found presente nell’area baga-
gli di ogni aeroporto e presentare denuncia (modulo PIR = Passenger Irregularity Report). Non sarà possibile 
rintracciare il bagaglio o avere rimborsato il danno senza presentare una copia di tale denuncia. In caso di 
danneggiamento è consigliabile fotografare la valigia, per poter inviare le foto alla compagnia aerea. Siete 
pregati di inviare copia o immagine del PIR in agenzia il prima possibile e comunque entro 7 giorni 
dall’accaduto.  
Precisiamo che è compito del vettore aereo rintracciare, recapitare ed eventualmente rimborsare una 
valigia smarrita: nulla può essere fatto né dall’Agenzia né dal corrispondente locale; inoltre, il vettore è te-
nuto a mantenere contatto diretto solo con il proprietario del bagaglio smarrito e solo quest’ultimo può ritirare 
il bagaglio nel caso in cui venga ritrovato. Informiamo inoltre i viaggiatori che la compagnia aerea e 
l’assicurazione sono responsabili del bagaglio solo limitatamente ai massimali di rimborso previsti del rego-
lamento del Trasporto Internazionale e dall’assicuratore specifico: gioielli, oggetti di valore e somme di dena-
ro presenti nel bagaglio non sono coperte da assicurazione.  

Valuta 
La moneta ufficiale è il Nuovo Shekel (NIS) 1 € = 4 Nis al 17 settembre 2019. Acquisti di merci o servizi pos-
sono essere pagati in Dollari o in Euro. Le carte di credito sono accettate nei negozi, nei ristoranti e negli al-
berghi. Consigliamo di partire con banconote di piccolo taglio (esempio: 5/10/20 €) 

Telefoni 
Il prefisso internazionale per chiamare Israele è 00972. Il prefisso per chiamare l’Italia da Israele è 0039. 
Gli hotel e le case religiose del paese di solito dispongono di wifi o di una connessione a Internet.  

Fuso orario 
Un’ora in più rispetto all’ora solare italiana. 

Lingua 
Le lingue ufficiali ed obbligatorie nelle scuole sono l’ebraico, l’arabo e l’inglese. 

Apparecchi elettronici 
La corrente elettrica viene erogata ovunque a 220 volt. Le prese sono come quelle europee sono adattabili a 
quelle italiane purché prive del connettore centrale (la terra). Altrimenti consigliamo di procurarsi un adattato-
re universale. 

Clima 
Clima mediterraneo con escursione termica tra giorno e notte. Caldo umido durante l'estate, mite d'inverno. 

Festività 
In Israele le festività sono legate alla religione ebraica. Il giorno festivo è il sabato: ogni attività termina il ve-
nerdì pomeriggio in base all’orario dello Shabbat e riprende la domenica mattina. Per i musulmani il giorno 
festivo è il venerdì. Per i cristiani il giorno di festa è la domenica. 

Vaccinazioni 
Nessuna vaccinazione è obbligatoria.  

Mance 
È buona consuetudine, a fronte di un buon servizio, lasciare una mancia nei ristoranti, negli alberghi e per il 
facchinaggio. Le mance sono escluse dalla quota del pellegrinaggio. Sul foglio notizie troverete indicazioni in 
merito all’importo da consegnare al capogruppo. 

Shopping 
È una consuetudine consolidata prevedere 2 fermate “Shopping” a discrezione dell’autista: l’acquisto è chia-
ramente facoltativo e non compromette lo svolgimento del programma. 

Case religiose 
L’ospitalità nelle case religiose prevede una sistemazione semplice in camera (singola/doppia/tripla..) con 
servizi. Tutte le stanze inoltre sono fornite di asciugamani e lenzuoli; si deve invece provvedere a portare 

http://www.enac.gov.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/Cosa_portare_a_bordo/info-1423113948.html


 

con sé sapone, phon, e tutto l’occorrente per l’igiene personale. 

Programma di viaggio 
Il programma potrebbe subire delle variazioni per ragioni logistiche. Sarà fatto il possibile per garantire 
l’intero svolgimento del programma e di tutte le visite, che potranno subire modifiche di ordine cronologico e 
salvo casi di forza maggiore (ordine pubblico, motivi di sicurezza, etc.). Il programma prevede la celebrazio-
ne, ove possibile, giornaliera della Santa Messa durante l’itinerario, la partecipazione è facoltativa. 

Betlemme e territori palestinesi 
Con la recente situazione politica in Israele, occorre differenziare il territorio israeliano vero e proprio e la Ci-
sgiordania. Betlemme è sito in Cisgiordania ed è stata aperta una frontiera per accedervi: il che potrebbe 
procurare ai gruppi in pernottamento a Betlemme qualche disagio nel muoversi per le visite al di fuori della 
città, in quanto per uscire e rientrare dai territori occorre il passaggio tramite la frontiera, con relativo control-
lo dei documenti e dei bagagli. I tempi di frontiera non sono prevedibili in alcun modo. Tassativo avere sem-
pre con sé il passaporto. 

Allergie e diete specifiche 
L’Agenzia provvederà a informare i corrispondenti locali circa le specifiche richieste alimentari relative a diete 
speciali, ma tali richieste sono da considerarsi solo come segnalazioni. I viaggiatori sono sempre tenuti a ve-
rificare personalmente in loco la composizione dei cibi. L’Agenzia non si riterrà responsabile di eventuali 
problematiche in questo senso, restando in carico al viaggiatore la responsabilità di ciò che ritiene di potere 
o non potere mangiare.  

Assicurazione medico-bagaglio inclusa nel pacchetto  
Il pacchetto comprende assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance, che offre una copertura 
di 8.000 € per spese mediche, 500 € per il bagaglio, 100 € per spese di prima necessità in caso di ritardo 
superiore alle 12 ore nella riconsegna del bagaglio. Sono assicurabili solo cittadini italiani o di diversa na-
zionalità purché residenti in Italia e in possesso del codice fiscale italiano. In caso di problemi di salute è 
necessario: avvisare tempestivamente la Centrale Operativa (trovate il numero in alto), che si pren-
derà carico del sinistro; farsi sempre rilasciare certificati medici/ricevute delle prestazioni ricevute 
per successive richieste di rimborso. 
 
 
 
Bologna 19 novembre  2019 


