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• Passaporto con almeno 6 mesi di validità residua dalla data di partenza con consegna della 
fotocopia all’atto dell’iscrizione. per chi dovesse farlo ex novo, entro 15 giorni dalla partenza. 

• Termine ultimo per le iscrizioni: 5 MARZO 2020 

• Conferma iscrizione al viaggio con deposito di € 500,00 a persona .Saldo 30 giorni dalla data 
di partenza. 

• E’ consigliata la stipula dell’assicurazione annullamento viaggio, che in caso di giustificata 
impossibilità a partire rimborserà l’intera quota versata, visionare le condizioni. 

 
VIAGGIO DI SCOPERTA E SPIRITUALITA’ 

IN GIORDANIA E TERRA SANTA 
 

Dal 14 al 21 Maggio 2020 
Partenza dall’Aeroporto di Venezia 

  
 
1° GIORNO 14 GIO.  - VENEZIA / AMMAN / PETRA 
 
Partenza in mattinata dall’aeroporto di Venezia per Amman (via Vienna). Arrivo nel primo 
pomeriggio e trasferimento a Petra con bus riservato. Sistemazione in albergo. Cena e 
Notte. 
 
2° GIORNO 15 VEN. -  PETRA. 
 
Prima colazione e inizio della visita alla città nabatea: Ingresso all'interno della città 
attraverso la suggestiva gola "il Siq" arrivo al grande monumento del "Tesoro". Teatro 
romano, " la Cattedrale", i resti del grande tempio.. Nel primo pomeriggio celebrazione 
Eucaristica presso l’antica chiesa bizantina di Petra e ritorno verso l’uscita. Per chi se la 
sente salita fino al monumento detto “Il Monastero”. Pranzo all’interno del sito archeologico. 
Cena e notte in albergo. 
 
3° GIORNO – 16 SAB. -  PETRA / WADI RUM /AMMAN.   
 
Prima colazione e poi partenza per Wadi Rum (la valle della luna) deserto caratterizzato da 
guglie rocciose e sabbia bianchissima. Escursione con fuoristrada all’interno del deserto. 
Pranzo presso un accampamento beduino. Nel pomeriggio partenza per 
Amman.  Sistemazione in albergo, cena e notte. 
 
4°GIORNO 17 DOM. - AMMAN / MA’IN / MACHERONTE/UM ER RASAS/ AMMAN 
 
Prima colazione in albergo e partenza per  la regione di Madaba, prima sosta al villaggio di 
Ma'in in cui vive una comunità arabo-cristiana di beduini sedentarizzati, sostenuta dalla 
presenza della “Piccola famiglia dell’Annunziata” comunità monastica italiana. 
Partecipazione alla Messa parrocchiale. Al termine trasferimento alla vicina  città di Madaba, 
capitale bizantina in Giordania dei mosaici. Visita al famoso mosaico della “carta di Madaba” 
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unica rappresentazione, sotto forma di mosaico, dei Luoghi Santi di Palestina nel V° sec., 
Visita ai progetti con i profughi dell’Iraq e Siria portati avanti dalla Caritas Giordana. Nel 
pomeriggio si raggiungono i resti del palazzo-fortezza erodiano del Macheronte; dove venne 
decapitato Giovanni Battista. Ci si inoltrerà poi nel deserto di Madaba per visitare i resti della 
città Nabatea di Um Er-Rasas (la biblica Mefaa), in cui " la Mount Nebo Exploration", sotto 
la guida dell' archeologo francescano P. Piccirillo, ha portato alla luce stupendi mosaici del 
periodo bizantino. In serata rientro ad Amman. Cena e notte. 
 
 
5° GIORNO 18 LUN. AMMAN / GADARA / GERASA / AMMAN 
 
Partenza da Amman alla volta di Gadara, città della Decapolis romana, al tempo di Gesù 
territori pagani, “of limits” per le popolazioni ebraiche della Galilea. Ambientazione del 
miracolo di Gesù della cacciata dei demoni nella mandria di porci… Proseguimento per 
Jerash (l'antica Gerasa) città greco-romana, altra città della Decapolis. Tutto il pomeriggio 
dedicato alla visita di questo gioiello dell'archeologia, chiamata, non a torto, “La Pompei 
d’oriente”. In serata rientro ad Amman, cena e pernottamento. 
 
6° GIORNO 19 MAR. AMMAN / MONTE NEBO / ALLEMBY / GERUSALEMME / 
BETLEMME 
 
Prima colazione in albergo e partenza per il confine con la Palestina, lungo il percorso sosta 
al Monte Nebo, luogo biblico per eccellenza, con la visita al nuovo santuario costruito 
recentemente sugli antichi resti della basilica bizantina - memoriale della morte di Mosé. 
Passaggio del punto di confine sul fiume Giordano. Salita verso Gerusalemme e inizio delle 
visite alla Città Santa. In serata sistemazione in albergo a Betlemme, cena e notte. 
 
7° GIORNO 20 MER. BETLEMME 
 
Prima colazione in albergo e trasferimento presso il Baby Caritas Hospital, incontro con le 
sorelle e visita all’ospedale. Nel tardo pomeriggio visita alla grotta e basilica della Natività. 
Cena e notte in albergo. 
 
8° GIORNO 21 GIO. BETLEMME / GERUSALEMME / AEROPORTO BEN GURION/ 
VENEZIA 
 
Prima colazione in albergo e trasferimento a Gerusalemme, completamento delle visite alla 
città. In fine mattinata trasferimento all’aeroporto internazionale Ben Gurion e partenza con 
volo di linea per Venezia (via Francoforte). 
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NB. IL PROGRAMMA NON É VINCOLANTE, POTRÁ SUBIRE VARIAZIONI 
INASPETTATE, INVERSIONI DI VISITE ECC... 
  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA: 
 
€ 1.545 
 
La quota potrà giovare di una agevolazione di 100€ di spesa in meno a partecipante nel 
caso si raggiunga il numero minimo di 35 iscritti. 
  

LA QUOTA, PER 8 GIORNI / 7 NOTTI, COMPRENDE: 
 
Viaggio aereo internazionale con volo di linea Austrian Airlines Venezia / Amman (via 
Vienna) e volo Lufthansa Tel Aviv / Venezia (via Francoforte), in classe turistica con kg 20 
di bagaglio. Le tasse aeroportuali italiane / giordane e  israeliane (NB. Le tasse sono 
calcolate con il loro costo ad oggi, al momento dell’emissione dei biglietti aerei si verificherà 
eventuali variazioni di prezzo delle medesime).    Sistemazione in  alberghi cat. 3/4 stelle o 
istituti religiosi in camere doppie con bagno o doccia e servizi privati. - Pensione completa 
per tutto il pellegrinaggio: dalla cena, del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo + pasti 
in aereo. Esperto accompagnatore dall’Italia – guide locali di appoggio in Giordania e Terra 
Santa - Visite come da programma con Bus GT riservato. (Sono inclusi i seguenti ingressi 
e servizi a pagamento, Petra, Wadi Rum escursione di 2 ore in fuoristrada, Macheronte, Um 
er-Rasas, Monte Nebo, Madaba, Gadara, Gerasa, Piscina Probativa con chiesa di S. 
Anna.)  – Assicurazione sanitaria di emergenza e bagaglio massimale rimborsabile 10.000€ 
/ 500€ (prendere visione delle condizioni). E’ possibile aumentare il massimale rimborsabile 
a 100.000€ / 500€ con un supplemento quota di 40 €)  -  Zainetto da viaggio - Radioguide - 
Quota mance di 40 €. 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
Il trasferimento da/per l’aeroporto di Venezia (€30 – 40€ circa) - Le bevande ai pasti. - 
Eventuali ingressi extra.– Assicurazione annullamento viaggio 45/42 € . Assicurazione 
annullamento viaggio + aumento massimale spese mediche fino a 50.000€ 63/59 € – 
Supplemento camera singola 200 €- Tutto quanto non espressamente indicato in 
programma e nella voce: "La quota comprende". 
Quote calcolate con il cambio EURO / USD a 0,88 e per un gruppo di minimo 25/35 
partecipanti paganti. Le quote sono calcolate con i costi dei voli aerei a dicembre 2019, vista 
la continua evoluzione dei costi aerei e carburante, tasse aeroportuali e dei cambi valutari 
l’agenzia organizzatrice si riserva la revisione del prezzo entro i 30 giorni dalla data di 
partenza. 
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ELENCO SCADENZE ACCONTI / SALDI DEL VIAGGIO 
 
SERVE IL PASSAPORTO CON ALMENO 6 MESI DI VALIDITA’ RESIDUA DALLA DATA DI 
PARTENZA CON CONSEGNA DELLA FOTOCOPIA ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, O PER CHI 
DOVESSE FARLO EX NOVO ENTRO 15 GIORNI DALLA PARTENZA. 

 
• Conferma iscrizione al viaggio con deposito di € 500,00 a persona; Termine ultimo 

per le iscrizioni (Salvo esaurimento posti disponibili 38 POSTI) 5 MARZO 2020 

• Saldo 30 giorni dalla data di partenza. 

• E’ consigliata la stipula dell’assicurazione annullamento viaggio, che in caso di 
giustificata impossibilità a partire rimborserà l’intera quota versata, visionare le 
condizioni 
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