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Verso 
il Vicino Oriente

GIORDANIA
e GERUSALEMME

1° giorno - 25 aprile 2019 - ROMA/AMMAN
Partenza da Roma-Fiumicino con volo di linea Alitalia per Amman. 

2° giorno - 26 aprile 2019 - AMMAN e i Castelli del deserto
Arrivo nella notte e trasferimento in hotel 4**** per un breve riposo.
Mattino visita di Amman. Città ricca di contrasti in cui convivono antico e 
moderno. Dai reperti storici ritrovati risulta che Amman sia stata abitata fin 
dal periodo neolitico e che ha accolto diverse civiltà tra cui Ammoniti, Assiri, 
Persiani, Greci, Nabatei e Romani per i quali divenne una delle dieci città della 
Decapoli. Visita dell’anfiteatro romano, della cittadella, del Museo archeologico e 
del folclore. Pomeriggio, escursione ai castelli del deserto. I castelli del deserto 
avevano vari scopi e fungevano da stazioni per le carovane, centri agricoli e 
commerciali, punti di ristoro e avamposti utili ai lontani regnanti per stringere 
legami con i beduini locali. Costruiti ai tempi dei califfi Omayyadi, queste for-
tezze e palazzi, pur essendo andati in rovina, costituiscono interessanti esempi 
dell’arte islamica antica. I loro raffinati mosaici, affreschi, incisioni e stucchi, 
ispirati alle migliori tradizioni persiane e greco-romane, illustrano storie di vita 
dell’VIII sec. Hotel 4****. Colazione e cena. 

3° giorno - 27 aprile 2019 - AMMAN/MADABA/MONTE NEBO/KERAK/PETRA
Partenza per Madaba, città famosa per i suoi mosaici di epoca romana e bi-
zantina, tra i quali la cartina-mosaico rappresentata sul pavimento della Chiesa 
di San Giorgio. Proseguimento per il Monte Nebo, il luogo da cui, secondo la 
tradizione, Mosé contemplò per la prima volta la Terra Promessa. Sosta a 
Betania, sito identificato dagli archeologi come luogo in cui predicò Giovanni 
Battista, fu battezzato Gesù e dove i cinque apostoli si incontrarono per la prima 
volta. Proseguimento per Kerak dove si visita il Castello, antica roccaforte dei 
Crociati. Arrivo a Petra e sistemazione in hotel 4****. Colazione e cena.

4° giorno - 28 aprile 2019 - PETRA
Giornata dedicata alla visita guidata dell’enigmatica città di Petra, il tesoro più 
prezioso della Giordania, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 
1985. Spesso descritta come una delle meraviglie del mondo antico, Petra 
costituisce una testimonianza dell’antica civiltà dei Nabatei, un’industriosa 
tribù araba che, oltre duemila anni fa, si insediò qui e dalla nuda roccia creò 
una città che divenne uno snodo cruciale per le rotte commerciali della seta 
e delle spezie grazie alle quali Cina, India e Arabia del Sud poterono entrare 
in contatto con Egitto, Siria, Grecia e Roma. Si raggiunge la città a piedi attra-
verso una lunga e profonda  fessura delle rocce chiamata Siq. Alla fine della 
gola, si accede alla “città rosa”, con i suoi grandiosi edifici e le tombe solenni 
interamente scavate nella roccia. Hotel 4****. Colazione e cena.

5° giorno - 29 aprile 2019 - PETRA/BEIDA/WADI RUM
Visita al villaggio di Beida, meglio conosciuto come la “piccola Petra” con edifici 
ricavati dalla roccia della montagna; pare fossero usati dai Nabatei come ma-
gazzini. Proseguimento per il Wadi Rum che con le sue montagne e sabbiose 
distese, offre uno scenario di inaudita bellezza, elegantemente descritto e reso 
noto da T.E. Lawrence. Il tempo e il vento hanno scavato imponenti e maestosi 
grattacieli: monoliti che si innalzano sul territorio desertico fino ad altezze di 
1.750 metri.  Escursione nel deserto a bordo di fuoristrada 4x4. Notte in campo 
tendato attrezzato nel Wadi Rum (tende con bagno privato). Colazione e cena.

6° giorno - 30 aprile 2019 - WADI RUM/AQABA/EILAT/MAR MORTO
Partenza per Aqaba, unico porto marittimo del Paese. La sua posizione strategica 
l’ha resa un importante crocevia delle rotte via terra e via mare tra Asia, Africa 
ed Europa. Proseguimento del viaggio verso Eilat e passaggio della frontiera 
tra Giordania e Israele. Partenza per il Mar Morto. Arrivo e sistemazione in hotel 
4****. Resto del pomeriggio libero. Colazione e cena.

7° giorno - 1 maggio 2019 - 
MAR MORTO/MASADA/QUMRAN/GERUSALEMME
Partenza per Masada percorrendo il tratto di costa del Mar Morto, da cui si 
vedono in lontananza, i monti in territorio giordano. Salita in funivia per visi-
tare Masada, costruita da Erode il Grande, teatro della difesa degli Zeloti, che 
resistettero all’assedio romano per più di tre anni per poi darsi la morte l’un 
l’altro piuttosto che cadere in schiavitù. Passeggiata nell’Oasi naturalistica 
di Ein Gedi dove, si possono ammirare la flora e la fauna locale. Visita al sito 
archeologico di Qumran dove sono stati ritrovati i famosi Rotoli del Mar Morto 
e proseguimento per Gerusalemme. Sosta per ammirare il Monastero di San 
Giorgio abbarbicato sulla montagna rocciosa e visita del Monastero del Buon 
Samaritano dove sono conservati numerosi mosaici. Arrivo a Gerusalemme e 
sistemazione in hotel 4****. Colazione e cena.

8° giorno - 2 maggio 2019 - GERUSALEMME e BETLEMME
Gerusalemme è la città sacra a tre grandi religioni monoteiste: ebraica, cristiana 
e musulmana. Visita del Monte del Tempio, uno dei luoghi più sacri al mondo per 
ebrei e musulmani. Secondo la tradizione ebraica Har HaBayit sorge sulla pietra 
su cui fu creato il mondo. I musulmani la chiamano Al-Haram ash-Sharif, ovvero 
Nobile Santuario, e la identificano come la “moschea più lontana” raggiunta dal 
profeta Maometto durante l’isra, il viaggio compiuto in una sola notte guidando 
altri profeti in preghiera. Conosciuta anche come “spianata delle moschee”, sulla 
sua sommità Salomone fece erigere il Primo Tempio, distrutto dal re babilonese 
Nabucodonosor II nel 586 a.C. Attorno al monte, su cui fu eretto il Secondo 
Tempio nel 515 a.C., Erode fece costruire un muro con grandi blocchi di pietra 
che oggi costituiscono il Muro del Pianto. Sulla spianata oggi si trovano numerosi 
edifici sacri, tra cui la Moschea Al-Aqsa e la Cupola della Roccia. Si prosegue con 
la visita della Cittadella, o Torre di Davide. Pomeriggio escursione a Betlemme 
per visitare la Basilica della Natività costruita dall’imperatore Costantino sopra 
la grotta in cui nacque Gesù. (La discesa nella grotta della Natività, all’interno 
della Basilica, può comportare lunghe code). Hotel 4****. Colazione e cena.

9° giorno - 3 maggio 2019 - GERUSALEMME
Ascesa al Monte degli Ulivi dalla cui cima si gode di una suggestiva vista 
panoramica sulla città. Si scende ai piedi del monte nella Valle di Giosafat per 
visitare la Chiesa delle Nazioni e il giardino del Getsemani. La chiesa è conosciuta 
anche come Chiesa dell’Agonia in riferimento alla notte che Gesù vi trascorse in 
preghiera alla vigilia del suo arresto. Nel Getsemani, si trova il piccolo uliveto nel 
quale Gesù, secondo i Vangeli, si ritirò dopo l’ultima cena prima di essere tradito 
da Giuda e arrestato. Visita della città vecchia: la Via Crucis, che termina sulla 
collina del Calvario o Golgota; la Chiesa del Santo Sepolcro che si erge nel sito 
in cui la tradizione vuole Gesù sia stato crocifisso e sepolto dopo aver percorso 
il suo ultimo cammino lungo la Via Dolorosa; gli affascinanti mercati orientali; il 
quartiere ebraico, l’antica “città alta”, con i resti del Cardo; il Muro del Pianto, 
che circondava il Secondo Tempio distrutto dai romani nel 70 d.C. (La visita 
del Santo Sepolcro e del Golgota, all’interno della Chiesa del Santo sepolcro, 
possono comportare lunghe code). Tempo libero. Hotel 4****. Colazione e cena.

10° giorno - 4 maggio 2019 - GERUSALEMME
Visita della città moderna: il parlamento israeliano vicino al quale si trova la 
grande Menorah di bronzo, il famoso candelabro a 7 braccia; il Museo di Israele 
che spazia dai reperti del periodo preistorico all’arte moderna, con un plastico 
della città vecchia di Gerusalemme ai tempi del Tempio. Nel Santuario del Libro 
sono conservati i Rotoli del Mar Morto, i celebri manoscritti rinvenuti a Qumran, 
risalenti a 2000 anni fa. Si prosegue con la visita del grande complesso Yad 
Vashem, il memoriale dell’Olocausto. Tempo libero. Hotel 4****. Colazione e cena.

11° giorno - 5 maggio 2019 - GERUSALEMME/JAFFA/TEL AVIV/ROMA
Colazione. Partenza per Tel Aviv e visita dell’antica Jaffa passeggiando tra i vicoli 
della caratteristica città vecchia affacciata sul pittoresco porto. Al termine della 
visita trasferimento in aeroporto e partenza per Roma con volo di linea Alitalia. 
Arrivo a Fiumicino nel tardo pomeriggio. 
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      11 GIORNI - 10 PERNOTTAMENTI        Quote in €

GIORDANIA e GERUSALEMME - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

AMMAN  Sulaf  4****
PETRA  Selaa   4****
WADI RUM  Campo tendato Rahayeb (campo attrezzato con bagni privati)
MAR MORTO  Leonardo Plaza 4****
GERUSALEMME  Dan Boutique  4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 60)
trasferimenti da e per aeroporti ad Amman e Tel Aviv
trasporti 
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida
ingressi
accompagnatore dall’italia con 15 paganti
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali  (15 $ tassa di uscita dalla Giordania)
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  2.690,00 
Supplemento camera singola  450,00 
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere. Non è neccessario il visto.
Occorre inviare copia del passaporto (la pagina dove ci sono i dati anagrafici e 
la foto)

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
Giordania e Gerusalemme: +2 ore  (+1 ora quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZE DI GRUPPO

25  aprile 2019
  
  

La franchigia è di 1 collo da 20 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 


