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Un’area unica al mondo: qui Dio ha intessuto il Suo dialogo con l’Uomo e ha 

attuato il Suo piano di salvezza. Dall’Eden perduto dai nostri progenitori fino 

allo straordinario evento di un Dio che si fa Uomo e dona la sua vita per noi. 

Questa terra ha visto nascere la Chiesa e l’opera degli Apostoli. Vogliamo 

portarvi con noi a vivere questo immenso tesoro spirituale il cui messaggio è 

ancora fondamentale per gli uomini del Terzo Millennio. 
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al Cuore della Terra Santa                                                            
 

8 giorni / 7 notti  
 

Un’Esperienza da fare almeno una volta nella vita, per lasciarsi meravigliare dal fascino di quei posti 
appena accennati nella Sacra Scrittura. Riscopriremo insieme il Vangelo di Luca, riferimento di 
quest’anno liturgico. 

Questa terra invita tutti. Entrarvi significa inoltrarsi nella storia, nella cultura più antica, per le 
testimonianze delle civiltà che vi sono passate e per la convivenza di Ebrei, Cristiani e Musulmani, che 
custodiscono qui i luoghi più santi delle tre religioni monoteiste. 
Incontreremo i suoi abitanti e la loro vita, popoli e culture così diverse. Sperimenteremo le differenze, i 
luoghi della separazione e quelli della fraternità.  

Ci sono tempi speciali in cui incontrare Dio, ma anche luoghi speciali in cui possiamo sperimentarlo più 
intensamente e persino per la Prima volta… la Terra Santa. 

 
1° giorno: ROMA - TEL AVIV - NAZARETH  
“Gesù tornò in Galilea con la potenza dello Spirito” (Lc 4,14) 

Partenza con volo diretto da Roma per Tel Aviv. Arrivo all’aeroporto di Ben Gurion. Trasferimento a 
Nazareth, nella verdissima regione della Galilea. Sistemazione in hotel a Nazareth. 
 
2° giorno: TABOR - CANA - NAZARETH 
“Venne a Nazareth… Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini” (Lc 3,51) 

Al mattino salita sul Monte Tabor per la visita del Santuario, memoria della Trasfigurazione, 
preannuncio della Risurrezione Pasquale. Sosta a Cana per rinnovare le promesse matrimoniali. Nel 
pomeriggio visita di Nazareth: la Basilica dell'Annunciazione con il Museo archeologico;  la Chiesa di S. 
Giuseppe, casa della Sacra Famiglia; la chiesa ortodossa di San Gabriele, dove si trova la “Fontana di 
Maria”. Leggiamo il racconto evangelico dell’annuncio dell’Angelo alla Vergine Maria. 
 
3° giorno: LAGO DI TIBERIADE - CAFARNAO - MAGDALA 
“O quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca 
accuratamente finchè non la trova?... Così vi dico, c’è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che 
si converte” (Lc 15,8-10) 

Partenza per il Lago di Tiberiade, dove Gesù compie la sua opera di evangelizzazione, chiamando i primi 
discepoli e guarendo dalle malattie: salita al Monte delle Beatitudini, memoria del “Discorso della 
Montagna”; visita a Cafarnao della casa di Pietro e della sinagoga; a Tabga della chiesa benedettina della 
Moltiplicazione dei pani del sito francescano del Primato di Pietro. Traversata del lago con il battello. Al 
pomeriggio facciamo memoria di Maria, discepola di Gesù, nel sito di Magdala. Proseguimento per 
Betlemme, sistemazione in hotel.                                                                                                                                                    
 
4° giorno: MASADA - GERICO - MAR MORTO 
“E chi e il mio prossimo? E Gesù riprese: “Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico” (Lc 10,29) 
Partenza al mattino presto per Masada, l’altipiano nel deserto di Giuda trasformato in fortezza dal re 
Erode il Grande. Qui gli zeloti dal 70 al 74 d.C. opposero una strenua resistenza all’esercito romano. 
Salita in funivia per la visita del sito archeologico, dove si trovano lo scenografico palazzo reale e la 
chiesa dei monaci bizantini. Passaggio per Gerico e rinnovo delle promesse battesimali a Qasr el Yahud, 
sito del battesimo di Gesù. Sosta al Mar Morto. Rientro a Betlemme. 
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5° giorno: HEBRON - BETLEMME - AIN KAREM 
“Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia” (Lc 2,7). 

Al mattino presto partenza per la visita di Hebron (condizioni di sicurezza permettendo). Rientro a 
Betlemme e visita nella Basilica della Natività alla Grotta della nascita di Gesù e della Chiesa di S. 
Caterina. Discesa nella grotta di S. Girolamo. Visita di un centro di carità. Sosta al Campo dei Pastori e 
proseguimento per Ain Karem. Qui si trovano la Chiesa della nascita di S. Giovanni Battista ed il 
Santuario della Visitazione, dove Maria ha pronunciato la preghiera del Magnificat. Visita al Giardino dei 
Giusti (Yad Vashem). Rientro a Betlemme. 
 
6° giorno: GERUSALEMME/Cenacolo/ Kotel/Via Dolorosa 
“Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro e Pietro si ricordò… E uscito fuori pianse amaramente” (Lc 
22,61) 

Al mattino trasferimento a Gerusalemme per la visita del Monte Sion: la chiesa di S. Pietro in Gallicantu, 
memoria del rinnegamento di Pietro; il Cenacolo, con la lettura del racconto evangelico dell’Ultima Cena 
e della Pentecoste; la Chiesa della Dormizione di Maria. Percorso nel quartiere ebraico fino al Kotel, il 
Muro Occidentale del Tempio. Nel pomeriggio visita della Chiesa di S. Anna e della Piscina Probatica o di 
Bethesda. Proseguimento lungo le Stazioni della Via Dolorosa, dalla Chiesa della Flagellazione fino alla 
Basilica del Santo Sepolcro. (Sistemazione in hotel a Gerusalemme o rientro a Betlemme in base alla 
data scelta) 
 
7° giorno: GERUSALEMME/Spianata/Monte Degli Ulivi/Santo Sepolcro 
“In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso” (Lc 23,43)                                                                                       

Al mattino salita alla Spianata delle Moschee e proseguimento per il Monte degli Ulivi, discesa a piedi 
dalla terrazza panoramica al Getsemani, passando per la chiesa del Dominus Flevit. Lettura del racconto 
della Passione del Signore nella Grotta del Getsemani e nella Basilica dell'Agonia, memoria della 
preghiera di Gesù nell’Orto degli Ulivi. Visita della cripta ortodossa della Tomba di Maria. Al pomeriggio 
nella Basilica del Santo Sepolcro preghiera con i Vangeli della Risurrezione. Tempo libero prima del 
rientro in hotel. 
 
8° giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV - ROMA  
“Gesù in persona si avvicinò e parlava con loro” (Lc 24,15) 

Trasferimento all'aeroporto Ben Gurion passando per Emmaus Nicopolis (compatibilmente con l’orario 
del volo). Partenza con volo diretto per Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

Il programma può subire variazioni, senza modificare le visite proposte. 
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DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia 

Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzi     
 

DATA Schema Notti QUOTA COMPLESSIVA di cui Quota di partecipazione 

21 - 28 Gennaio 2 NAZ - 3 BET - 2 GER € 1.430 € 1.020 

11 - 18 Febbraio 2 NAZ - 3 BET - 2 GER € 1.430 € 1.020 

25 Febbraio - 4 Marzo 2 NAZ - 5 BET € 1.330 € 920 

7 - 14 Marzo 2 NAZ - 3 BET - 2 GER € 1.470 € 1.060 

23 - 30 Marzo 2 NAZ - 5 BET € 1.570 € 1.160 

25 Marzo - 1 Aprile 2 NAZ - 3 BET - 2 GER € 1.470 € 1.060 

4 - 11 Aprile 2 NAZ - 3 BET - 2 GER € 1.695 € 1.285 

11 - 18 Aprile S.Pasqua 2 NAZ - 3 BET - 2 GER € 1.650 € 1.240 

13 - 20 Aprile S.Pasqua 2 NAZ - 3 BET - 2 GER € 1.630 € 1.220 

13 - 20 Aprile S.Pasqua 2 NAZ - 5 BET € 1.620 € 1.210 

14 - 21 Aprile S.Pasqua 2 NAZ - 3 BET - 2 GER € 1.630 € 1.220 

27 Aprile - 4 Maggio 2 NAZ - 3 BET - 2 GER € 1.630 € 1.220 

29 Aprile - 6 Maggio 2 NAZ - 5 BET € 1.550 € 1.140 

30 Aprile - 7 Maggio 2 NAZ - 3 BET - 2 GER € 1.630 € 1.220 

5 - 12 Maggio 2 NAZ - 3 BET - 2 GER € 1.470 € 1.060 

6 - 13 Maggio 2 NAZ - 5 BET € 1.530 € 1.120 

19 - 26 Maggio 2 NAZ - 3 BET - 2 GER € 1.640 € 1.230 

30 Maggio - 6 Giugno 2 NAZ - 5 BET € 1.530 € 1.120 

9 - 16 Giugno 2 NAZ - 3 BET - 2 GER € 1.630 € 1.220 

23 - 30 Giugno 2 NAZ - 3 BET - 2 GER € 1.470 € 1.060 

23 - 30 Giugno 2 NAZ - 5 BET  € 1.560 € 1.150 
 

La QUOTA COMPLESSIVA è composta da: 
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta) 

- Tasse e servizi  € 380 
- Quota di iscrizione € 30 

 

Acconto € 450  (compresa quota iscrizione) 

 

Supplementi: 

 *Test anti-covid19 in Israele obbligatori € 100 circa (da riconfermare in base alle normative 
vigenti nel periodo della partenza) 
 

 Camera singola (limitatissime) 
per le date con sistemazione 2 notti Nazareth, 3 notti Betlemme e 2 notti Gerusalemme € 390 
per le date con sistemazione 2 notti Nazareth e 5 notti Betlemme € 320 

 
 

*PER PRENOTAZIONI INDIVIDUALI DIRETTE ENTRO 120 GIORNI DALLA 

DATA DI PARTENZA SCONTO DELL’8% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE!  
 



  

Via della Pigna 13/a                                                                                                                               www.orp.org 
06 69896 1      info@operaromanapellegrinaggi.org 
 

 

La quota comprende 

 Quota di iscrizione  

 Viaggio aereo Roma/Tel Aviv - Tel Aviv/Roma (classe economica)*** 

 1 bagaglio in stiva di 20 Kg 

 Trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio  

 Visite come da programma, inclusi i seguenti ingressi e servizi: 

Museo francescano di Nazareth; minibus a/r per salita al Monte Tabor; traversata in battello 

Lago di Tiberiade; Cafarnao; Magdala; sito di Masada; Chiesa di S. Anna; Cappella 

dell’Ascensione; Cappella del Pater Noster; Chiesa di S. Pietro in Gallicantu 

 In base alla data scelta, sistemazione 2 notti Nazareth - 3 notti Betlemme - 2 notti Gerusalemme 

oppure 2 notti Nazareth - 5 notti Betlemme, in alberghi di seconda categoria (in camera a due 

letti con servizi privati) 

 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande 
escluse) 

 Guida biblica italiana abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra 
Santa 

 Guida locale (obbligatoria secondo la normativa israeliana vigente) 

 Mance 

 Portadocumenti 

 Libro del Vangelo 

 Libro guida di Terra Santa e preghiere 

 Radioguide 

 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19:  Assistenza e spese mediche in viaggio,  
Bagaglio,  Annullamento viaggio,  Interruzione viaggio,  Cover stay 

 
 

La quota non comprende 

 ***Eventuale adeguamento del costo dei voli, che sarà preventivamente comunicato 

 Bevande ai pasti 

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo) 

 Extra in generale 

 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende” 
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Documenti  

Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro 

del viaggio.  

Per le procedure antiCovid19 previste in Israele è necessario inviare all’ORP, contestualmente 

all’iscrizione: 

- la fotocopia del passaporto  

- il Green Pass Europeo attestante la vaccinazione antiCovid, in formato pdf  

- l’indicazione di ciascuna dose di vaccino antiCovid ricevuta, con la tipologia e la data di 

somministrazione 

 
 

NORMATIVE E REQUISITI DI INGRESSO IN ISRAELE E RIENTRO IN ITALIA  

 Aver completato la vaccinazione antiCovid almeno 14 giorni antecedenti l’ingresso in Israele ed 

essere in possesso del certificato di vaccinazione europeo Green Pass. 

 Non essersi recati nei 14 giorni precedenti la partenza in uno dei Paesi classificati da Israele nella 

cosiddetta “Red list”. 

 In partenza dall’Italia esibire l’esito negativo di un Tampone Molecolare (PCR) eseguito non più di 72 

ore prima dalla partenza. 

 All’arrivo in Israele è previsto un Tampone Molecolare (PCR).  

 Per il rientro in Italia è previsto un ulteriore Tampone Molecolare (PCR). 

 

Essendo la situazione in continua evoluzione, tali misure o requisiti sono soggetti ad aggiornamenti 
costanti. Vi raccomandiamo quindi di consultare previamente la normativa aggiornata, facendo 
riferimento alle fonti di informazione delle autorità competenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19 

adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione. 



 

Via della Pigna 13/a                                                                                                                               www.orp.org 
06 69896 1      info@operaromanapellegrinaggi.org 
 

 

 Sosta in Terra Santa  
 

5 giorni / 4 notti  
 

Prendiamoci una pausa e trascorriamo anche solo pochi giorni in Terra Santa, un tempo breve, ma 
intenso di emozioni, da dedicare a sé. Torneremo alla nostra vita con uno sguardo nuovo e carichi di 
speranza. Andremo non solo a Betlemme, Nazareth, Gerusalemme, dove Gesù è nato, cresciuto e ha 
donato la sua vita, ma passeremo anche a Cafarnao sul lago di Tiberiade, da cui poi scenderemo nella 
valle del Giordano per risalire attraverso il deserto di Giuda. Rileggeremo il Vangelo nell’ambiente 
dove è nato, conosceremo la vita degli abitanti della Terra di Gesù, passando nelle strade in mezzo ai 
campi, come negli agitati suk del mercato. Scopriremo la preghiera degli ebrei al Muro Occidentale e 
dei musulmani in moschea. Incontreremo cristiani di tante chiese, che convivono con le comunità 
cattoliche, che tanto attendono il nostro ritorno in Terra Santa. 

 
1° giorno: ROMA - TEL AVIV - NAZARETH  
Partenza con volo diretto da Roma per Tel Aviv. Arrivo all’aeroporto Ben Gurion. Proseguimento in 
autobus per la Galilea, la regione settentrionale di Israele, la più verde e fertile. Qui Gesù ha vissuto 
durante tutto il tempo della sua vita nascosta, prima di manifestarsi come Figlio di Dio. Arrivo a 
Nazareth e sistemazione in hotel. 
 
2° giorno: NAZARETH - TIBERIADE - BETLEMME 
Al mattino visita della Basilica dell’Annunciazione, dove si trova la casa di Maria, il luogo del suo sì alla 
volontà di Dio. Preghiera intorno alla Grotta. Sosta alla Chiesa di S. Giuseppe, costruita sul luogo dove, 
secondo la tradizione. ha vissuto la Sacra Famiglia. Partenza per il Lago di Tiberiade che si trova a 200 
metri sotto il livello del mare. Proprio intorno al lago Gesù chiamò i primi discepoli ed iniziò la sua opera 
di evangelizzazione, passando nei villaggi e nelle sinagoghe. Visiteremo Cafarnao, dove si trova la casa di 
Pietro, presso cui Gesù va ad abitare iniziando la vita pubblica. È un sito particolarmente interessante 
per i resti della città, della chiesa bizantina e della sinagoga. Sosta al sito del Primato di Pietro. Qui, in 
una piccola cappella, si trova la “Mensa Christi” dove Gesù ha cucinato il pesce per i suoi discepoli. 
Proseguimento lungo la Valle del Giordano fino a Betlemme. Sistemazione in hotel. 
 
3° giorno: GERUSALEMME / Monte Sion / Santo Sepolcro 
Al mattino, partenza per Gerusalemme, città santa per Ebrei, Cristiani e Musulmani, città di affascinante 
e struggente bellezza, carica di storia e di testimonianze di fede. Il re Davide la conquistò sottraendola ai 
Gebusei e facendone la capitale del Regno di Israele. In ogni angolo della città vecchia ci sono riferimenti 
al Vangelo di Gesù. Sul Monte Sion si trova il Cenacolo, luogo dell’Ultima Cena e della Pentecoste, la 
Chiesa della Dormizione di Maria, dove la Vergine si “addormentò”, secondo la tradizione orientale. 
Sosteremo al Kotel, il Muro occidentale chiamato anche “Muro del Pianto”, e conosceremo il modo di 
pregare nella religione ebraica. Camminando per i vicoli della città vecchia arrivo al Santo Sepolcro. In 
questa Basilica complessa e straordinaria, il luogo più santo del cristianesimo, si trovano sia il Calvario, 
luogo della crocifissione di Gesù, sia il Sepolcro vuoto, luogo della sua Sepoltura e Resurrezione. Ci 
fermeremo per un visita approfondita ed una preghiera silenziosa. Rientro a Betlemme. 
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4° giorno: BETLEMME - GERUSALEMME / Monte degli Ulivi 
Mattino dedicato a Betlemme. Nella Basilica della Natività visiteremo la Grotta della nascita di Gesù. 
Ammireremo i mosaici delle pareti e del pavimento appena restaurata, ricchi di simboli ed immagini. Tra 
queste le figure degli Angeli che dall’alto sembrano accompagnare i pellegrini verso la meta del loro 
cammino, la Grotta dell’Incarnazione, dove il Figlio di Dio viene ad abitare in mezzo a noi. Visiteremo la 
grotta di S. Girolamo e la chiesa di S. Caterina. Sosteremo al Campo dei Pastori, luogo della visita degli 
Angeli. Proseguimento per Gerusalemme. Dal punto più panoramico del Monte degli Ulivi scenderemo 
alla grotta del Getsemani ed alla Basilica dell’Agonia, uno dei luoghi più importanti della Passione di 
Gesù. Rientro a Betlemme. 
 
5° giorno: TEL AVIV - ROMA  
Trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion. Partenza con volo diretto per Roma. 

 

Il programma può subire variazioni, senza modificare le visite proposte. 

 

DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia 

Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzi     
 

DATA QUOTA COMPLESSIVA di cui Quota di partecipazione 

31 Gennaio - 4 Febbraio € 990 € 680 

14 - 18 Marzo € 990 € 680 

25 - 29 Giugno € 930 € 620 

26 - 30 Giugno € 1.120 € 810 
 

 

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da: 
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta) 

- Tasse e servizi  € 280 
- Quota di iscrizione € 30 

 

Acconto € 350  (compresa quota iscrizione) 

 

Supplementi: 

 *Test anti-covid19 in Israele obbligatori € 100 circa (da riconfermare in base alle normative 
vigenti nel periodo della partenza) 
 

 Camera singola (limitatissime) € 250 
 
 
 

 

 

*PER PRENOTAZIONI INDIVIDUALI DIRETTE ENTRO 120 GIORNI DALLA 

DATA DI PARTENZA SCONTO DELL’8% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE!  
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La quota comprende 

 Quota di iscrizione  

 Viaggio aereo Roma/Tel Aviv - Tel Aviv/Roma (classe economica)*** 

 1 bagaglio in stiva di 20 Kg 

 Trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio  

 Visite come da programma, inclusi gli ingressi  

 Sistemazione 1 notte Nazareth - 3 notti Betlemme, in alberghi di seconda categoria (in camera a 

due letti con servizi privati) 

 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande 
escluse) 

 Guida biblica italiana abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra 
Santa 

 Guida locale (obbligatoria secondo la normativa israeliana vigente) 

 Mance 

 Portadocumenti 

 Libro del Vangelo 

 Libro guida di Terra Santa e preghiere 

 Radioguide 

 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19:  Assistenza e spese mediche in viaggio,  
Bagaglio,  Annullamento viaggio,  Interruzione viaggio,  Cover stay 

 
 

La quota non comprende 

 ***Eventuale adeguamento del costo dei voli, che sarà preventivamente comunicato 

 Bevande ai pasti 

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo) 

 Extra in generale 

 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende” 
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Documenti  

Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro 

del viaggio.  

Per le procedure antiCovid19 previste in Israele è necessario inviare all’ORP, contestualmente 

all’iscrizione: 

- la fotocopia del passaporto  

- il Green Pass Europeo attestante la vaccinazione antiCovid, in formato pdf  

- l’indicazione di ciascuna dose di vaccino antiCovid ricevuta, con la tipologia e la data di 

somministrazione 

 
 

NORMATIVE E REQUISITI DI INGRESSO IN ISRAELE E RIENTRO IN ITALIA  

 Aver completato la vaccinazione antiCovid almeno 14 giorni antecedenti l’ingresso in Israele ed 

essere in possesso del certificato di vaccinazione europeo Green Pass. 

 Non essersi recati nei 14 giorni precedenti la partenza in uno dei Paesi classificati da Israele nella 

cosiddetta “Red list”. 

 In partenza dall’Italia esibire l’esito negativo di un Tampone Molecolare (PCR) eseguito non più di 72 

ore prima dalla partenza. 

 All’arrivo in Israele è previsto un Tampone Molecolare (PCR).  

 Per il rientro in Italia è previsto un ulteriore Tampone Molecolare (PCR). 

 

Essendo la situazione in continua evoluzione, tali misure o requisiti sono soggetti ad aggiornamenti 
costanti. Vi raccomandiamo quindi di consultare previamente la normativa aggiornata, facendo 
riferimento alle fonti di informazione delle autorità competenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19 

adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione. 
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Storia, Fede e Progresso in Terra Santa  

8 giorni / 7 notti  
 

visite di Akko, Banyas, Monte Carmelo, Tel Aviv 
 
Un viaggio alla scoperta di questa meravigliosa Terra, dove convivono secoli di storia, le radici della 
fede, meravigliosi spazi naturali e la modernità.   
Visiteremo Banyas, alle Fonti del fiume Giordano in Galilea, Akko, la città fortificata dai crociati, il 
Carmelo, il monte degli eremiti e dei profeta Elia, Tel Aviv, la moderna città con lo splendido 
lungomare di sabbia bianchissima, sorta all’inizio del 1900 accanto a Jaffa, il porto più antico del 
Mediterraneo. Entrando nella Basilica del S. Sepolcro scopriremo perché quel luogo attira tanti, 
credenti o meno. Nella Tomba vuota, dove Gesù è assente, possiamo incontrarlo perché è presente, 
non è un luogo di morte, ma di vita. Scopriremo tanti aspetti di Israele e della Palestina, Terra Santa 
perché lì è nato, vissuto, morto e risorto Gesù. 

 
1° giorno: ROMA - TEL AVIV  
“Allora il Signore disse a Mosè. Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo in cui stai è terra santa” (Es 3,5) 

Partenza con volo diretto da Roma per Tel Aviv. Arrivo all’aeroporto Ben Gurion. Sistemazione in hotel a 
Tel Aviv. 
 
2° giorno: TEL AVIV - MONTE CARMELO - NAZARETH                                                                                                                                                           
“Elia si accostò a tutto il popolo e disse… se il Signore è Dio seguitelo!” (1Re 18,21)                                                                                                                                                                                                      

Percorso attraverso la città di Tel Aviv, Jaffa, il quartiere Bauhaus ed il lungomare. Partenza per Haifa e 
sosta al Monte Carmelo nel Monastero di S. Elia, memoria del profeta. Qui ricordiamo il confronto con i 
profeti di Baal narrato nel primo Libro dei Re al cap. 18. Nel pomeriggio visita di Nazareth: la Basilica 
dell'Annunciazione con il Museo archeologico; la Chiesa di S. Giuseppe, casa della Sacra Famiglia; la 
chiesa ortodossa di San Gabriele, dove si trova la “Fontana di Maria”. Leggiamo il racconto evangelico 
dell’annuncio dell’Angelo alla Vergine Maria. Sistemazione in hotel a Nazareth. 
 
3° giorno: AKKO - MONTE TABOR 
“L’angelo le disse… Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù” Lc 1,30-31) 

Partenza per la visita di Akko, chiamata anche S. Giovanni d’Acri. Visita delle mura e della Cittadella 
costruita dai crociati e riadattata dagli ottomani. Al pomeriggio salita sul Monte Tabor e sosta nel 
Santuario della Trasfigurazione. Qui saremo anche noi coinvolti dallo stupore di Pietro, Giacomo e 
Giovanni  di fronte al volto di Gesù, pieno di luce, come narrano i Vangeli. Magnifico panorama sulla 
pianura di Esdrelon. Rientro a Nazareth.                                                                                                                                          
 
4° giorno: BANYAS - LAGO DI TIBERIADE - CAFARNAO                                                                                                                                                            
“Così io vi dico, vi è più gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte” (Lc 15,10) 

Partenza per le Sorgenti del fiume Giordano a Banyas, alle pendici del Monte Hermon. Luogo visitato da 
Gesù, si trovano i resti del tempio di Augusto e del dio Pan. Continueremo per il Lago di Tiberiade con 
sosta a Cafarnao alla casa di Pietro e alla sinagoga. Visita del sito francescano del Primato di Pietro. 
Proseguiremo per Betlemme. Sistemazione in hotel. 
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5° giorno: HEBRON – BETLEMME 
“Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia” (Lc 2,7). 

Al mattino trasferimento ad Hebron per la visita delle Tombe dei Patriarchi. Rientreremo a Betlemme 
per la visita del Campo dei pastori. Al pomeriggio sosta alla Basilica della Natività. Preghiera nella Grotta 
della Nascita di Gesù. Potremo ammirare i magnifici mosaici bizantini appena restaurati delle pareti e 
dei pavimenti. Attraverso la chiesa francescana di S. Caterina scenderemo nella Grotta di S. Girolamo.  
 
6° giorno: MAR MORTO - QUMRAN - GERUSALEMME / Cenacolo / Muro Occidentale 
“Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro e Pietro si ricordò… E uscito fuori pianse amaramente” (Lc 
22,61) 

Partenza al mattino attraverso il Deserto di Giuda per il Mar Morto, la depressione più profonda della 
Terra a più di m 400 sotto il livello del mare. Visiteremo il sito archeologico di Qumran, la comunità degli 
esseni dove sono stati ritrovati nel 1947 i preziosi manoscritti, oggi custoditi nel Museo di Israele. 
Nel pomeriggio proseguimento per Gerusalemme. Visita del Monte Sion: la chiesa di S. Pietro in 
Gallicantu, memoria del rinnegamento di Pietro; il Cenacolo, con la lettura del racconto evangelico 
dell’Ultima Cena e della Pentecoste; la Chiesa della Dormizione di Maria e proseguimento per il 
quartiere ebraico fino al Kotel, il Muro Occidentale del Tempio. Rientro a Betlemme. 
 
7° giorno: GERUSALEMME / Spianata delle Moschee / Monte Degli Ulivi / Via Dolorosa / S.Sepolcro 
“In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso” (Lc 23,43)                                                                                       

Al mattino visita alla Spianata delle Moschee, dove si trovano la Moschea d’Oro e la Moschea El Aqsa. 
Proseguimento per il Monte degli Ulivi. Scenderemo a piedi dalla terrazza panoramica al Getsemani, 
passando per la chiesa del Dominus Flevit. Lettura del racconto della Passione del Signore nella Grotta 
del Getsemani e nella Basilica dell'Agonia, memoria della preghiera di Gesù nell’Orto degli Ulivi. 
Scenderemo nella cripta ortodossa della Tomba di Maria. Nel pomeriggio visita della Chiesa di S. Anna e 
della Piscina Probatica o di Bethesda. Proseguimento lungo le Stazioni della Via Dolorosa, dalla Chiesa 
della Flagellazione fino alla Basilica del Santo Sepolcro. Visita approfondita del luogo più importante 
della fede cristiana, che racchiude sia il Calvario, luogo della Crocifissione, che la Tomba vuota di Gesù. 
Preghiera con i Vangeli della Risurrezione. Rientro a Betlemme 
 
8° giorno: BETLEMME - TEL AVIV - ROMA  
“Mandi il tuo spirito… e rinnovi la faccia della terra” (Sal 104,30)     

Trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion. Partenza con volo diretto per Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

Il programma può subire variazioni, senza modificare le visite proposte. 
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DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia 

Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzi    
 

DATA QUOTA COMPLESSIVA di cui Quota di partecipazione 

19 - 26 Aprile € 1.630 € 1.230 

19 - 26 Maggio € 1.470 € 1.070 

9 - 16 Giugno € 1.470 € 1.070 
 

La QUOTA COMPLESSIVA è composta da: 
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta) 

- Tasse e servizi  € 370 
- Quota di iscrizione € 30 

 

Acconto € 450  (compresa quota iscrizione) 

 

Supplementi: 

 *Test anti-covid19 in Israele obbligatori € 100 circa (da riconfermare in base alle normative 
vigenti nel periodo della partenza) 
 

 Camera singola (limitatissime) € 350 

 

La quota comprende 

 Quota di iscrizione  

 Viaggio aereo Roma/Tel Aviv - Tel Aviv/Roma (classe economica)*** 

 1 bagaglio in stiva di 20 Kg 

 Trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio  

 Visite come da programma, inclusi gli ingressi  

 Sistemazione 1 notte Tel Aviv - 2 notti Nazareth - 4 notti Betlemme in alberghi di seconda 

categoria (in camera a due letti con servizi privati) 

 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande 
escluse) 

 Guida biblica italiana abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra 
Santa 

 Guida locale (obbligatoria secondo la normativa israeliana vigente) 

 Mance 

 Portadocumenti 

 Libro del Vangelo 

 Libro guida di Terra Santa e preghiere 

 Radioguide 

 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19:  Assistenza e spese mediche in viaggio,  
Bagaglio,  Annullamento viaggio,  Interruzione viaggio,  Cover stay 

*PER PRENOTAZIONI INDIVIDUALI DIRETTE ENTRO 120 GIORNI DALLA 

DATA DI PARTENZA SCONTO DELL’8% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE!  
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La quota non comprende 

 ***Eventuale adeguamento del costo dei voli, che sarà preventivamente comunicato 

 Bevande ai pasti 

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo) 

 Extra in generale 

 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende” 
 
 

Documenti  

Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro 

del viaggio.  

Per le procedure antiCovid19 previste in Israele è necessario inviare all’ORP, contestualmente 

all’iscrizione: 

- la fotocopia del passaporto  

- il Green Pass Europeo attestante la vaccinazione antiCovid, in formato pdf  

- l’indicazione di ciascuna dose di vaccino antiCovid ricevuta, con la tipologia e la data di 

somministrazione 

NORMATIVE E REQUISITI DI INGRESSO IN ISRAELE E RIENTRO IN ITALIA  

 Aver completato la vaccinazione antiCovid almeno 14 giorni antecedenti l’ingresso in Israele ed 

essere in possesso del certificato di vaccinazione europeo Green Pass. 

 Non essersi recati nei 14 giorni precedenti la partenza in uno dei Paesi classificati da Israele nella 

cosiddetta “Red list”. 

 In partenza dall’Italia esibire l’esito negativo di un Tampone Molecolare (PCR) eseguito non più di 72 

ore prima dalla partenza. 

 All’arrivo in Israele è previsto un Tampone Molecolare (PCR).  

 Per il rientro in Italia è previsto un ulteriore Tampone Molecolare (PCR). 

 

Essendo la situazione in continua evoluzione, tali misure o requisiti sono soggetti ad aggiornamenti 
costanti. Vi raccomandiamo quindi di consultare previamente la normativa aggiornata, facendo 
riferimento alle fonti di informazione delle autorità competenti. 
 
 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19 

adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione. 
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Racconti dal deserto del Neghev  
 

8 giorni / 7 notti  
 

dal Neghev alla Galilea, sulle orme del popolo di Israele e di Gesù 
 

Partiremo dal suggestivo deserto del Neghev, ricordando i Patriarchi e il popolo di Israele nell’Esodo. 
Passeremo da Masada, l’impressionante fortezza costruita da Erode il Grande sulle rive del Mar 
Morto. A Gerusalemme seguiremo i passi di Gesù durante la Passione. Ci stupiremo per l’evento 
inaspettato ed incredibile che avviene nella Città della Pace: Gesù muore inchiodato alla Croce, viene 
sepolto, ma esce Risorto dal Sepolcro. Poi la Galilea, dove cresce ed inizia la sua vita pubblica. 
Lasciamoci guidare dai passi della Sacra Scrittura. 

 
 

1° giorno: ROMA - TEL AVIV - MITZPE RAMON 
Partenza con volo diretto da Roma per Tel Aviv. Arrivo all’aeroporto Ben Gurion e trasferimento a 
Mitzpe Ramon, attraversando il deserto del Neghev, il deserto dove sono passati i Patriarchi, Abramo, 
Isacco, Giacobbe fino a Mosè. Sistemazione in hotel. 
 
2° giorno: MAKTESH RAMON - EN AVDAT - AVDAT 
All’aurora ci affacceremo sull’immenso cratere di Maktesh Ramon per ammirare le luci dell’alba e 
rileggere la narrazione della Creazione secondo la Genesi. Proseguiremo per En Avdat e percorreremo il 
canyon fino alla cascata del fiume che lo ha formato. È uno dei più importanti siti naturali d’Israele, dove 
si fa memoria del passaggio di Mosè e del popolo di Israele nell’Esodo. Andremo poi al sito della città 
nabatea di Avdat, meta delle carovane dei mercanti, che divenne poi città romana e bizantina.  Rientro a 
Mitzpe Ramon.  
 
3° giorno: MASADA - GERICO - GERUSALEMME 

Partenza verso il nord, costeggiando la valle dell’Araba ed il Mar Morto, ammirando gli spettacolari 
panorami fino a Masada, il suggestivo palazzo-fortezza del re Erode il Grande. Su questo altipiano 
avvenne l’ultima resistenza degli Zeloti all’esercito romano nel 72 D.C.. Proseguiremo per Gerico, la città 
più antica al mondo. Salendo verso Gerusalemme nel deserto di Giuda sosteremo al Monastero 
ortodosso di San Giorgio di Koziba nel Wadi Qelt. Arrivo in serata a Gerusalemme, la città santa per 
ebrei, cristiani e musulmani. Sistemazione in hotel. 
 
4° giorno: BETLEMME - GERUSALEMME / Monte Sion                                                                                                                                     
Il mattino sarà dedicato alla visita di Betlemme, dove ci fermeremo nella Basilica della Natività, che 
custodisce la Grotta della Nascita di Gesù e la Grotta di S. Girolamo. Ammireremo anche i mosaici 
bizantini del sec. XII dai meravigliosi colori, appena restaurati e ricchi di simboli di fede. Ritornati a 
Gerusalemme, visiteremo i luoghi della Passione di Gesù al Monte Sion, il Cenacolo, S. Pietro in 
Gallicantu. Ci fermeremo anche nella Chiesa della Dormizione di Maria.  
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5° giorno: GERUSALEMME / Monte degli Ulivi / S.Sepolcro 
Mattino dedicato al Monte degli Ulivi. Saliremo alla terrazza panoramica per poi scendere alla Grotta 
del Gethsemani ed alla Basilica dell’Agonia. Lungo la strada ci fermeremo a visitare la Cappella del 
Dominus Flevit, affacciata sulla Spianata delle Moschee. Nel pomeriggio sosta alla Chiesa di S. Anna, 
dove si fa memoria della nascita di Maria, ed alla Piscina Probatica, dove Gesù guarì un paralitico, come 
racconta il Vangelo di Giovanni. Dalla chiesa della Flagellazione poi inizieremo la Via Dolorosa fino alla 
Basilica del S. Sepolcro. Questa è la sosta fondamentale del nostro pellegrinaggio, la Tomba vuota, 
segno della Risurrezione di Gesù.  
 
6° giorno: TIBERIADE - NAZARETH 
Partenza per il Lago di Tiberiade, risalendo la valle del fiume Giordano dal Mar Morto. Sosta sulle rive 
del lago a Cafarnao, la città di Gesù, che sceglie la casa di Pietro come sua casa iniziando la sua opera di 
evangelizzazione. Oltre ai resti delle case dei pescatori ci fermeremo nella grande Sinagoga. Altre mete 
sul lago saranno il Monte delle Beatitudini e Tabga, dove ricordiamo il miracolo di Gesù della 
Moltiplicazione dei pani. Qui, sulla riva Gesù dà a Pietro il compito di guidare la Chiesa. Continuazione 
per Nazareth, capoluogo della Galilea, regione ricca per le coltivazioni e le attività industriali. 
Sistemazione in hotel. 
 
7° giorno: MONTE TABOR - NAZARETH 
Al mattino salita al Monte Tabor, memoria della Trasfigurazione, dove Gesù mostra pieno di luce, segno 
della vita nuova. Qui il nostro sguardo spazierà su un ampio panorama, dalla pianura di Esdrelon alle 
colline dell’Alta Galilea fino al lago di Tiberiade. Nel pomeriggio a Nazareth andremo alla Basilica 
dell’Annunciazione, che custodisce la Casa di Maria, dove l’Arcangelo Gabriele le disse che “nulla è 
impossibile a Dio”. Poi andremo alla chiesa della Sacra Famiglia, costruita sulla casa dove Gesù è 
cresciuto con Maria e  S. Giuseppe, ed al museo del sito archeologico.  
 
8° giorno: TEL AVIV - ROMA  
Trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion. Partenza con volo diretto per Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il programma può subire variazioni, senza modificare le visite proposte. 
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DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia 

Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzi     
 

DATA QUOTA COMPLESSIVA di cui Quota di partecipazione 

7 - 14 Aprile € 1.860 € 1.450 

28 Aprile - 5 Maggio € 1.860 € 1.450 
 

La QUOTA COMPLESSIVA è composta da: 
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta) 

- Tasse e servizi  € 380 
- Quota di iscrizione € 30 

 

Acconto € 530  (compresa quota iscrizione) 

 

Supplementi: 

 *Test anti-covid19 in Israele obbligatori € 100 circa (da riconfermare in base alle normative 
vigenti nel periodo della partenza) 
 

 Camera singola (limitatissime) € 460 
 
 

La quota comprende 

 Quota di iscrizione  

 Viaggio aereo Roma/Tel Aviv - Tel Aviv/Roma (classe economica)*** 

 1 bagaglio in stiva di 20 Kg 

 Trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio  

 Visite come da programma, inclusi gli ingressi  

 Sistemazione 2 notti Mitzpe Ramon - 3 notti Gerusalemme - 2 notti Nazareth, in alberghi di 

seconda categoria (in camera a due letti con servizi privati) 

 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande 
escluse) 

 Guida biblica italiana abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra 
Santa 

 Guida locale (obbligatoria secondo la normativa israeliana vigente) 

 Mance 

 Portadocumenti 

 Libro del Vangelo 

 Libro guida di Terra Santa e preghiere 

 Radioguide 

 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19:  Assistenza e spese mediche in viaggio,  
Bagaglio,  Annullamento viaggio,  Interruzione viaggio,  Cover stay 

*PER PRENOTAZIONI INDIVIDUALI DIRETTE ENTRO 120 GIORNI DALLA 

DATA DI PARTENZA SCONTO DELL’8% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE!  
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La quota non comprende 

 ***Eventuale adeguamento del costo dei voli, che sarà preventivamente comunicato 

 Bevande ai pasti 

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo) 

 Extra in generale 

 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende” 
 
 

Documenti  

Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro 

del viaggio.  

Per le procedure antiCovid19 previste in Israele è necessario inviare all’ORP, contestualmente 

all’iscrizione: 

- la fotocopia del passaporto  

- il Green Pass Europeo attestante la vaccinazione antiCovid, in formato pdf  

- l’indicazione di ciascuna dose di vaccino antiCovid ricevuta, con la tipologia e la data di 

somministrazione 

 
NORMATIVE E REQUISITI DI INGRESSO IN ISRAELE E RIENTRO IN ITALIA  

 Aver completato la vaccinazione antiCovid almeno 14 giorni antecedenti l’ingresso in Israele ed 

essere in possesso del certificato di vaccinazione europeo Green Pass. 

 Non essersi recati nei 14 giorni precedenti la partenza in uno dei Paesi classificati da Israele nella 

cosiddetta “Red list”. 

 In partenza dall’Italia esibire l’esito negativo di un Tampone Molecolare (PCR) eseguito non più di 72 

ore prima dalla partenza. 

 All’arrivo in Israele è previsto un Tampone Molecolare (PCR).  

 Per il rientro in Italia è previsto un ulteriore Tampone Molecolare (PCR). 
 

Essendo la situazione in continua evoluzione, tali misure o requisiti sono soggetti ad aggiornamenti 
costanti. Vi raccomandiamo quindi di consultare previamente la normativa aggiornata, facendo 
riferimento alle fonti di informazione delle autorità competenti. 

 
Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 

Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19 
adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione. 
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Sui sentieri della Bibbia: 

tra la bellezza del Creato e la modernità                                                           
 

8 giorni / 7 notti  
 

Il Deserto del Neghev, Eilat sul Mar Rosso e la modernissima Tel Aviv 
 

Quante possibilità di leggere e sperimentare la Terra Santa! È la Terra di Gesù, del popolo di Israele e 
dei Patriarchi, che hanno preparato nei secoli la sua venuta. Ci immergeremo nella storia di queste 
terre, passeremo nei deserti che hanno percorso Abramo e Mosè, stupefatti dalla grandiosità dei 
panorami, arrivando fino ad Eilat sul Mar Rosso.  Andremo nei luoghi più santi del Vangelo, 
fermandoci a Gerusalemme, la città dove Gesù offre se stesso per la nostra salvezza, e a Betlemme. 
Visiteremo la moderna e bellissima Tel Aviv, che ha un cuore antichissimo: il porto di Jaffa. 

 
1° giorno: ROMA - TEL AVIV - GERUSLEMME 
Partenza con volo diretto da Roma per Tel Aviv. Arrivo all’aeroporto Ben Gurion e trasferimento a 
Gerusalemme, la città santa per Ebrei, Cristiani e Musulmani. Sistemazione in hotel. 
 
2° giorno: BETLEMME - GERUSALEMME / Monte degli Ulivi                                      
Al mattino partiremo per la Basilica della Natività a Betlemme: ammireremo gli splendidi mosaici 
bizantini, ricchi di significati per la fede, visiteremo la Chiesa di S. Caterina e le grotte. Ci fermeremo in 
preghiera dove Gesù è nato. Proseguendo per Gerusalemme saliremo al punto panoramico del Monte 
degli Ulivi e, seguendo la strada in discesa, arriveremo alla Basilica dell’Agonia ed alla Grotta del 
Getsemani. Sosteremo anche alla chiesa del Dominus Flevit ed alla Tomba di Maria.  
 
3° giorno: GERUSALEMME / Monte Sion / S.Sepolcro                                                          
Al mattino visita a Gerusalemme dei luoghi della Passione al Monte Sion: S. Pietro in Gallicantu, il Cenacolo, la 
chiesa della Dormizione di Maria. Al pomeriggio saremo alla chiesa crociata di S. Anna ed alla Piscina Probatica, 
ricordando il miracolo della guarigione del paralitico compiuta da Gesù nel Vangelo di Giovanni. Seguiremo poi il  
percorso della Via Dolorosa fino alla Basilica del S. Sepolcro, che custodisce il Calvario e la Tomba vuota di Gesù, 
segno della sua vittoria sul male e sulla morte, il luogo della nostra speranza.                                                                                                                                      

 
4° giorno: GERUSALEMME - DESERTO DEL NEGHEV - MITZPE RAMON                                                                                                                                     
Al mattino a Gerusalemme visiteremo i luoghi santi degli ebrei, il Muro Occidentale, e dei musulmani, la 
Spianata delle Moschee. Ci fermeremo anche alla Torre di Davide, per immergerci nella storia di 
Gerusalemme. Al pomeriggio proseguiremo per il Neghev, il deserto dove sono passati i Patriarchi, 
Abramo, Isacco, Giacobbe fino a Mosè. Sistemazione in hotel a Mitzpe Ramon. 
 
5° giorno: DESERTO DEL NEGHEV - MAKTESCH RAMON - EN AVDAT - AVDAT - EILAT                                                                                                                                  
È un’esperienza da non perdere ammirare il sorgere del sole sul cratere dell’ampia fossa tettonica del 
Maktesch Ramon. Proseguiremo per En Avdat, la profonda valle dove si trova la cascata formata da una 
fonte d’acqua, dove Mosè ed il popolo di Israele si sono accampati durante l’Esodo. Continuazione del 
percorso fino al sito di Avdat, l’importante città nabatea, diventata poi romana e bizantina. 
Proseguimento attraverso il deserto di Zin e di Paran fino ad Eilat, sul Mar Rosso, estremo meridionale 
di Israele. Sistemazione in hotel. 
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6° giorno: MAR ROSSO - EILAT - TIMNA (escursione facoltativa)                                                                                            
Vale la pena fermarsi ad Eilat, a breve distanza da Egitto e Giordania, fermandoci sulla spiaggia sabbiosa 
per bagnarci nelle acque del Mar Rosso e passeggiare sul bellissimo lungomare. C’è la possibilità di 
un’escursione facoltativa a Timna, visitando il deserto famoso per le miniere di rame chiamate di 
Salomone. 
 
7° giorno: TEL AVIV 
Al mattino ci trasferiremo verso il nord, per raggiungere  Tel Aviv. Scopriremo una città moderna, nata 
all’inizio del 1900 vicino a Jaffa, il porto più antico del Mediterraneo. Passeremo nello spettacolare 
lungomare, nel quartiere dove si trovano gli edifici in stile Bauhaus e visiteremo il borgo di Jaffa, con le 
tipiche case in pietra. Sistemazione in hotel. 
 
8° giorno: TEL AVIV - ROMA  
Trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion. Partenza con volo diretto per Roma. 

 

Il programma può subire variazioni, senza modificare le visite proposte. 

 
 

DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia 

Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzi     
 

DATA QUOTA COMPLESSIVA di cui Quota di partecipazione 

11 - 18 Marzo € 1.760 € 1.340 

21 - 28 Aprile € 1.910 € 1.490 

26 Maggio - 2 Giugno € 1.760 € 1.340 
 

La QUOTA COMPLESSIVA è composta da: 
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta) 

- Tasse e servizi  € 390 
- Quota di iscrizione € 30 

 

Acconto € 530  (compresa quota iscrizione) 

 

Supplementi: 

 *Test anti-covid19 in Israele obbligatori € 100 circa (da riconfermare in base alle normative 
vigenti nel periodo della partenza) 
 

 Camera singola (limitatissime) € 500 
 
 

 

 

 

 

*PER PRENOTAZIONI INDIVIDUALI DIRETTE ENTRO 120 GIORNI DALLA 

DATA DI PARTENZA SCONTO DELL’8% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE!  
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La quota comprende 

 Quota di iscrizione  

 Viaggio aereo Roma/Tel Aviv - Tel Aviv/Roma (classe economica)*** 

 1 bagaglio in stiva di 20 Kg 

 Trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio  

 Visite come da programma, inclusi gli ingressi  

 Sistemazione 3 notti Gerusalemme - 1 notte Mitzpe Ramon - 2 notti Eilat - 1 notte Tel Aviv, in 

alberghi di seconda categoria (in camera a due letti con servizi privati) 

 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande 
escluse) 

 Guida biblica italiana abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra 
Santa 

 Guida locale (obbligatoria secondo la normativa israeliana vigente) 

 Mance 

 Portadocumenti 

 Libro del Vangelo 

 Libro guida di Terra Santa e preghiere 

 Radioguide 

 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19:  Assistenza e spese mediche in viaggio,  
Bagaglio,  Annullamento viaggio,  Interruzione viaggio,  Cover stay 

 
 

La quota non comprende 

 ***Eventuale adeguamento del costo dei voli, che sarà preventivamente comunicato 

 Bevande ai pasti 

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo) 

 Extra in generale 

 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende” 
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Documenti  

Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro 

del viaggio.  

Per le procedure antiCovid19 previste in Israele è necessario inviare all’ORP, contestualmente 

all’iscrizione: 

- la fotocopia del passaporto  

- il Green Pass Europeo attestante la vaccinazione antiCovid, in formato pdf  

- l’indicazione di ciascuna dose di vaccino antiCovid ricevuta, con la tipologia e la data di 

somministrazione 

 
 

NORMATIVE E REQUISITI DI INGRESSO IN ISRAELE E RIENTRO IN ITALIA  

 Aver completato la vaccinazione antiCovid almeno 14 giorni antecedenti l’ingresso in Israele ed 

essere in possesso del certificato di vaccinazione europeo Green Pass. 

 Non essersi recati nei 14 giorni precedenti la partenza in uno dei Paesi classificati da Israele nella 

cosiddetta “Red list”. 

 In partenza dall’Italia esibire l’esito negativo di un Tampone Molecolare (PCR) eseguito non più di 72 

ore prima dalla partenza. 

 All’arrivo in Israele è previsto un Tampone Molecolare (PCR).  

 Per il rientro in Italia è previsto un ulteriore Tampone Molecolare (PCR). 

 

Essendo la situazione in continua evoluzione, tali misure o requisiti sono soggetti ad aggiornamenti 
costanti. Vi raccomandiamo quindi di consultare previamente la normativa aggiornata, facendo 
riferimento alle fonti di informazione delle autorità competenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19 

adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione. 
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alle Origini della Fede  
 

9 giorni / 8 notti  
 

Terra Santa e Giordania 
 
Le Terre dei Patriarchi e dei Profeti, che preannunciano la venuta di Gesù. 

È un itinerario da percorrere leggendo alcune pagine della Bibbia. Passeremo in Israele e in Palestina 
nei luoghi dove Gesù è nato, cresciuto, ha iniziato la sua vita pubblica, predicando la Buona Novella 
della misericordia di Dio. A Gerusalemme andremo nel S. Sepolcro, dove Gesù ha vinto la morte e ci ha 
donato una nuova vita. In Giordania ricorderemo patriarchi e profeti che hanno preceduto la venuta 
del Salvatore. Saremo al Monte Nebo, per guardare con gli occhi di Mosè la Terra Promessa, ma anche 
a Petra nel Wadi Musa, per ammirare i meravigliosi resti della capitale dei Nabatei, di cui si parla più 
volte nella Bibbia. 

 
1° giorno: ROMA - TEL AVIV - NAZARETH  
Partenza con volo diretto da Roma per Tel Aviv. Arrivo all’aeroporto di Ben Gurion. Trasferimento a 
Nazareth, nella verde e fertile regione della Galilea. Sistemazione in hotel a Nazareth. 
 
2° giorno: TABOR - CANA - NAZARETH 
Al mattino salita al Monte Tabor,  secondo la tradizione cristiana luogo della Trasfigurazione di Gesù. I 
Vangeli raccontano che “Il suo volto brillò come il sole” (Mt 17,1). Anche noi potremo dire come i 
discepoli che è bello stare in quel luogo panoramico con Gesù. A Cana poi ricorderemo il miracolo della 
trasformazione dell’acqua il vino e potremo rinnovare le promesse matrimoniali. Nel pomeriggio a 
Nazareth, la nostra meta sarà la Casa di Maria nella Basilica dell’Annunciazione e la Chiesa di S. 
Giuseppe, che fa memoria della casa dove Gesù è cresciuto insieme a Maria e a Giuseppe.  
 
3° giorno: LAGO DI TIBERIADE - BETLEMME 
Al mattino partenza per il lago di Tiberiade. Qui Gesù ha chiamato i primi discepoli, due coppie di 
fratelli. Salita al Monte delle Beatitudini, dal quale Gesù ha rivolto alle folle che lo seguivano il “Discorso 
della Montagna”.  Sosteremo a Tabga, dove Gesù ha conferito a Pietro il Primato, e a Cafarnao nella 
sinagoga  e nella casa di Pietro. Un’altra tappa sarà Magdala, la città di Maria, l’Apostola di Gesù. Qui si 
trova una sinagoga del sec. Primo dove Gesù, che “andava predicando nelle sinagoghe della Galilea” (Lc 
4,44), è stato sicuramente. Proseguimento per Betlemme di Giudea, che in ebraico significa “casa del 
pane”, dove è nato Gesù. Sistemazione in hotel.                                                                                                                                                    
 
4° giorno: BETLEMME - GERUSALEMME / Monte Sion / Muro del Pianto   
Al mattino visita della Basilica della Natività, la chiesa bizantina ricca di bellissimi mosaici appena  
restaurati che custodisce la Grotta della nascita di Gesù. Sosta al Campo dei Pastori, dove gli Angeli 
annunciarono “E’ nato per voi un Salvatore” (Lc 2,11). Nel pomeriggio trasferimento a Gerusalemme. 
Visita del Monte Sion: il Cenacolo, dove ricorderemo il gesto di Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli 
nell’Ultima Cena, la Chiesa della Dormizione di Maria e di S. Pietro in Gallicantu. Sosta al Muro del 
Pianto, luogo più sacro per la preghiera degli ebrei, perché si trova in corrispondenza del Santuario del 
Tempio, distrutto dai Romani nel 70 A. C.. Rientro a Betlemme. 
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5° giorno: GERUSALEMME / Monte degli Ulivi / Basilica del S.Sepolcro                                                                                     
Al mattino partenza per Gerusalemme per raggiungere il Monte degli Ulivi, dove Gesù si rifugia nel 
silenzio molte volte  e dove ha inizio la sua Passione. Le nostre soste saranno l’Ascensione, la grotta del 
Pater Noster, la Chiesa del Dominus Flevit, la Basilica dell’Agonia, il Getsemani, la Tomba della Madonna. 
Nel pomeriggio andremo alla Chiesa di S. Anna ed alla Piscina Probatica o di Bethesda. Via Crucis dalla 
chiesa della Flagellazione fino alla Basilica del S. Sepolcro, dove si trova il Calvario e la Tomba vuota di 
Gesù, dove poniamo tutta la nostra speranza, passando attraverso il movimentato suk della città 
vecchia. Rientro a Betlemme.                                                                             
 
6° giorno: BETLEMME - JERASH - MAR MORTO   
Partenza per raggiungere il ponte Allenby, passaggio di frontiera con la Giordania, la Terra Santa oltre il 
fiume Giordano, percorsa dal popolo di Israele per raggiungere la Terra Promessa. La prima visita è 
Jerash, sito archeologico della città greco-romana, famosa per i suoi monumenti maestosi, l’Arco di 
Adriano, il Foro ovale, il Cardo, il teatro e la cattedrale bizantina. Proseguimento per il Mar Morto. 
Sistemazione in hotel. 
 
7° giorno: MAR MORTO - MADABA - MONTE NEBO - PETRA                                                                          
Questa giornata è dedicata a sperimentare il Mar Morto, dove ci si può immergere rimanendo a galla a 
causa della sua altissima salinità. Andremo anche in visita a Madaba, città dei mosaici bizantini. Nella 
chiesa di S. Giorgio ammireremo la mappa della Terra Santa, mosaico del sec. VI che mostra i luoghi 
santi visitati dai pellegrini. Al Monte Nebo poi avremo la visione panoramica della Terra Promessa, così 
come la vide Mosè arrivando qui alla fine dell’Esodo dall’Egitto. I mosaici della chiesa di S. Mosè sono tra 
i più belli del paese. Proseguiremo attraverso il deserto sassoso per raggiungere Petra, la città scavata 
nella pietra arenaria. Sistemazione in hotel. 
 
8° giorno: PETRA - AMMAN    
Al mattino visita della città di Petra, capolavoro della civiltà nabatea, scolpita nella roccia arenaria rosa.      
Il sito archeologico è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall’Unesco ed una delle sette meraviglie 
del mondo. È stata nascosta per secoli e riscoperta nel sec. XIX. L’accesso a Wadi Musa (valle di Mosè) 
avviene attraverso lo stretto e suggestivo Sik, dove si vedono i canali del trasporto dell’acqua, che 
termina davanti al Tesoro, gigantesca tomba, vero capolavoro.  Si prosegue scoprendo i resti lasciati dai 
romani, compresa una chiesa bizantina dai bellissimi mosaici. Al pomeriggio trasferimento ad Amman, 
sistemazione in hotel.  
 
9° giorno: AMMAN - ROMA  
Trasferimento all'aeroporto di Amman. Partenza con volo diretto per Roma. 
 

 

 

 

 

Il programma può subire variazioni, senza modificare le visite proposte. 
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DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia 

Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzi     
 

DATA QUOTA COMPLESSIVA di cui Quota di partecipazione 

7 - 15 Febbraio € 1.770 € 1.390 

7 - 15 Marzo € 1.800 € 1.420 

11 - 19 Aprile € 1.800 € 1.420 

9 - 17 Maggio € 1.800 € 1.420 

27 Giugno - 5 Luglio € 1.770 € 1.390 
 

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da: 
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta) 

- Tasse e servizi  € 350 
- Quota di iscrizione € 30 

 

Acconto € 530  (compresa quota iscrizione) 

 

Supplementi: 

 *Test anti-covid19 in Israele e Giordania obbligatori € 130 circa (da riconfermare in base alle 
normative vigenti nel periodo della partenza) 
 

 Camera singola (limitatissime) € 400 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*PER PRENOTAZIONI INDIVIDUALI DIRETTE ENTRO 120 GIORNI DALLA 

DATA DI PARTENZA SCONTO DELL’8% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE!  
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La quota comprende 

 Quota di iscrizione  

 Viaggio aereo Roma/Tel Aviv - Amman/Roma (classe economica)*** 

 1 bagaglio in stiva di 20 Kg 

 Trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio  

 Tassa di uscita da Israele 

 Visto d’ingresso in Giordania 

 Visite come da programma, inclusi gli ingressi 

 sistemazione in alberghi standard (camere a due letti con servizi privati) 

 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande 
escluse) 

 Guida biblica italiana abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra 
Santa e Giordania 

 Guida locale in Terra Santa (obbligatoria secondo la normativa israeliana vigente) 

 Guida locale in lingua italiana in Giordania 

 Mance 

 Portadocumenti 

 Libro del Vangelo 

 Libro guida di Terra Santa e preghiere 

 Radioguide in Terra Santa 

 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19:  Assistenza e spese mediche in viaggio,  
Bagaglio,  Annullamento viaggio,  Interruzione viaggio,  Cover stay 

 
 
 

La quota non comprende 

 ***Eventuale adeguamento del costo dei voli, che sarà preventivamente comunicato 

 Bevande ai pasti 

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo) 

 Extra in generale 

 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende” 
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Documenti  
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro 

del viaggio.  

Per le procedure antiCovid19 previste in Israele e in Giordania e per il rilascio del visto d’ingresso in 

Giordania, è necessario inviare all’ORP, contestualmente all’iscrizione: 

- la fotocopia del passaporto  

- il Green Pass Europeo attestante il completamento della vaccinazione antiCovid, in formato pdf 

con QRCode perfettamente leggibile 

- l’indicazione di ciascuna dose di vaccino antiCovid ricevuta, la tipologia e la data di 

somministrazione 

 
 
NORMATIVE E REQUISITI DI INGRESSO IN ISRAELE, PASSAGGIO IN GIORDANIA E RIENTRO IN ITALIA  

 Aver completato la vaccinazione antiCovid almeno 14 giorni antecedenti l’ingresso in Israele ed 

essere in possesso del certificato di vaccinazione europeo Green Pass. 

 Non essersi recati nei 14 giorni precedenti la partenza in uno dei Paesi classificati da Israele nella 

cosiddetta “Red list”. 

 In partenza dall’Italia esibire l’esito negativo di un Tampone Molecolare (PCR) eseguito non più di 72 

ore prima dalla partenza. 

 All’arrivo in Israele è previsto un Tampone Molecolare (PCR).  

 Ai fini del passaggio di frontiera e l’ingresso in Giordania è previsto un altro Tampone Molecolare 

(PCR) 

 Per il rientro in Italia è previsto un ulteriore Tampone Molecolare (PCR). 

 

Essendo la situazione in continua evoluzione, tali misure o requisiti sono soggetti ad aggiornamenti 
costanti. Vi raccomandiamo quindi di consultare previamente la normativa aggiornata, facendo 
riferimento alle fonti di informazione delle autorità competenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19 

adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione. 
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Al di là del Giordano 
 

8 giorni / 7 notti 
 

Giordania 
 

È un paese da esplorare nella varietà di ciò che offre. Sei appassionato di archeologia e storia? 
Troverai la misteriosa e spettacolare Petra, la città romana di Jerash, il castello arabo di Ajlun e quello 
crociato di Kerak. Vuoi approfondire la fede cristiana? Sul Monte Nebo ricorderemo l’Esodo dall’Egitto 
del popolo ebraico, guidato da Mosè seguendo la promessa di Dio, che offre anche a noi di rialzarci 
dalle nostre fragilità e di accompagnarci nel cammino della vita. Troveremo anche testimonianze 
cristiane a Betania, sito del Battesimo di Gesù sul fiume Giordano, come nelle numerose chiese 
bizantine dei primi secoli. Cerchi la natura incontaminata? Scoprirai i deserti sassosi, la pietra 
arenaria, la sabbia rosa, il mar Morto ed il fiume Giordano. Vieni in Giordania con noi, un'esperienza 
che ti riempirà nel cuore! 
 
 
1° giorno: ROMA - AMMAN 
Partenza in aereo da Roma per Amman. Percorso nella capitale, chiamata Rabbat Ammon dagli 
Ammoniti e Filadelfia dai Romani, alla scoperta dei principali siti storici: la Cittadella, il Teatro romano. 
Sistemazione in hotel. 
 
2° giorno: JERASH - AJLUN - MAR MORTO 
Al mattino partenza per Jerash e visita delle rovine greco-romane della città. È uno dei siti  romani più 
importanti e meglio conservati del Medio Oriente. Passeremo nel Foro romano di forma ovale, nel 
teatro, attraverseremo il Cardo, fino ad arrivare alla Cattedrale del periodo bizantino. Proseguimento 
per Ajlun e visita del castello arabo costruito al tempo di Saladino. La fortezza domina la valle del 
Giordano e le colline della Galilea. Trasferimento al Mar Morto e sistemazione in hotel. 
  
3° giorno: MAR MORTO - BETANIA 
La depressione del Mar Morto è uno ambiente naturale unico al mondo. Si tratta infatti del luogo più 
basso delle terre emerse, a circa m. 400. La sua salinità è la più alta di tutti i mari, circa il 30%. Al mattino 
visita del sito di Betania, sul fiume Giordano, dove Gesù ha ricevuto il battesimo da Giovanni. E’ il luogo 
citato nel Vangelo di Giovanni /Gv 1,28). Tanti resti archeologici dei primi secoli cristiani lo testimoniano. 
Al pomeriggio tempo a disposizione sulla riva del Mar Morto. Consigliamo l’esperienza del bagno 
nell’acqua salata che mantiene a galla.  
 
4° giorno: MAR MORTO - KERAK - PETRA 
Mattino sul Mar Morto. Trasferimento a Petra, attraversando i deserti sassosi con sosta a Kerak per la 
visita del castello crociato del sec. XII. È detta anche crac dei Moabiti. Arrivo a Petra e sistemazione in 
hotel. 
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5° giorno: PETRA 
Intera giornata di visita dell’antica città, capitale del Regno dei Nabatei, interamente scolpita nella roccia 
color rosa. Il sito archeologico è a 250 km a Sud rispetto alla capitale della Giordania. Si trova tra le 
montagne del Wadi Mousa, ad Est del Wadi Araba, l’ampia valle che dal Mar Morto arriva al Mar Rosso. 
Petra è stata riconosciuta come Patrimonio dell'Umanità dall’Unesco e dichiarata nel 2007 una delle 
sette meraviglie del mondo moderno. Cammineremo nel Siq, fino al monumentale Tesoro ed ai resti del 
teatro, del foro romano e della chiesa bizantina.  
 
6° giorno: WADI RUM - PETRA 
Partenza per la Piccola Petra, altro sito nabateo di grande suggestione, con numerosi edifici scolpiti nella 
roccia arenaria. Continuazione per il deserto del Wadi Rum, chiamato anche Montagne della Luna. È  
stato base organizzativa del colonnello Lawrence d’Arabia nella rivolta araba. Per poterlo scoprire niente 
di meglio che una escursione in jeep 4x4 tra le dune di sabbia rosa. Ammireremo le spettacolari 
formazioni rocciose, colonne ed archi, ma incontreremo anche gli abitanti delle tribù beduine. 
Sistemazione al campo tendato nel deserto sotto le stelle. 
 
7° giorno: MADABA - MONTE NEBO - AMMAN 
Partenza per Madaba, uno dei centri cristiani più importanti del paese, famosa per i bellissimi mosaici 
bizantini. Nella Chiesa ortodossa di S. Giorgio ammireremo in particolare un mosaico risalente al sec. VI. 
Raffigura la mappa con gli itinerari di pellegrinaggio nella Terra Santa, con una descrizione della 
Gerusalemme del tempo. Salita al Monte Nebo, il luogo dove Mosè morì e fu sepolto e da cui contemplò 
la Terra Promessa, come racconta il libro del Deuteronomio. Proseguimento per Amman, sistemazione 
in hotel. 
 
5° giorno:  AMMAN/ROMA  
Trasferimento all’aeroporto di Amman, partenza per Roma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il programma può subire variazioni, senza modificare le visite proposte. 
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DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia 

Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzi    
 

DATA QUOTA COMPLESSIVA di cui Quota di partecipazione 

19 - 26 Febbraio € 1.480 € 1.070 

7 - 14 Giugno € 1.480 € 1.070 
 

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da: 
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta) 

- Tasse e servizi  € 380 
- Quota di iscrizione € 30 
 

 

Acconto € 450  (compresa quota iscrizione) 

 

Supplementi: 

 *Tampone PCR da eseguire in Giordania  

obbligatorio per i viaggiatori non vaccinati all’arrivo in Giordania € 35  
obbligatorio per tutti ai fini del rientro in Italia € 35 

 Camera singola (limitatissime) € 300 
 

La quota comprende 
 Quota d’iscrizione  

 Viaggio aereo Roma/Giordania – Giordania/Roma (classe economica)*** 

 1 bagaglio in stiva di 20 Kg 

 Richiesta e pagamento del visto d’ingresso per la Giordania 

 Trasporti in pullman privato come da programma 

 Visite come da programma, inclusi gli ingressi 

 Sistemazione in hotel 4****(camere a due letti con servizi privati)  

 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande 
escluse)  

 Guida biblica italiana per tutto il pellegrinaggio 

 Guida locale in lingua italiana per tutto il pellegrinaggio 

 Mance 

 Portadocumenti 

 Libro delle preghiere 

 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19:ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO, BAGAGLIO, 
ANNULLAMENTO VIAGGIO, INTERRUZIONE VIAGGIO, COVER STAY 

 
 
 
 
 

*PER PRENOTAZIONI INDIVIDUALI DIRETTE ENTRO 120 GIORNI DALLA 

DATA DI PARTENZA SCONTO DELL’8% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE!  
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La quota non comprende 

 ***Eventuale adeguamento del costo dei voli, che sarà preventivamente comunicato 

 Bevande ai pasti 

 Extra in generale 

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo se previste 

 Quanto non menzionato nella voce "La quota comprende" 

 
Documenti 

Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato, con validità di almeno 6 mesi residui dalla data di 

ingresso in Giordania. Per accelerare le procedure per il rilascio del visto d’ingresso in Giordania, è 

necessario inviare all’ORP la fotocopia del passaporto entro un mese dalla data di partenza del 

pellegrinaggio. 

NORMATIVE E REQUISITI DI INGRESSO IN GIORDANIA E RIENTRO IN ITALIA  

Per i viaggiatori VACCINATI è richiesto l’esito negativo di un Tampone Molecolare (PCR) eseguito 72 ore 
prima dell’arrivo. Non sono previsti ulteriori tamponi all’arrivo in Giordania. 
 

Per i viaggiatori NON VACCINATI è richiesto l’esito negativo di un Tampone Molecolare (PCR) eseguito 72 
ore prima dell’arrivo e un altro Tampone Molecolare (PCR) all’arrivo in Giordania. 
 

I bambini sotto i 5 anni di età sono esentati dal PCR. 
 

Per ricevere la carta di imbarco è necessaria la registrazione sulla piattaforma 
https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ (a seguito della quale si riceverà via mail un codice da 
mostrare al check-in) e compilare e consegnare al banco del check-in un formulario reperibile al 
seguente link https://www.carc.jo/images/COVID19/Declaration-Form.pdf . 
Sulle piattaforme sarà possibile anche inserire i dettagli di una eventuale vaccinazione effettuata che 
esenta dal tampone PCR in arrivo. Sono accettati vaccini effettuati in Arabia Saudita, Oman, Bahrain, 
Kuwait, Qatar, EAU, Tunisia, Marocco, USA, UK, Paesi dell’Unione Europea (inclusa l’Italia), Turchia, Cina, 
Corea del Sud, Taiwan, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Malesia, Russia e Canada. 
 

Secondo la normativa Italiana per il rientro in Italia è necessario eseguire un altro Tampone 
Molecolare entro le 72 ore precedenti. 
 
Essendo la situazione in continua evoluzione, tali misure o requisiti sono soggetti ad aggiornamenti 

costanti. Vi raccomandiamo quindi di consultare previamente la normativa aggiornata, facendo 

riferimento alle fonti di informazione delle autorità competenti. 

 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19 

adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione. 

https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/
https://www.carc.jo/images/COVID19/Declaration-Form.pdf
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la Terra dell’Alleanza  
 

5 giorni / 4 notti  
Partenza da Roma Fiumicino su Amman e rientro da Aqaba su Roma Ciampino 

 

GIORDANIA 
 

 

Riscopriamo l’Alleanza di amore tra Dio e l'uomo, un'alleanza che promette libertà. 

La Giordania è talmente ricca di paesaggi naturali, di testimonianze archeologiche e di storia cristiana, 
che anche una visita di pochi giorni può lasciare un segno profondo nella nostra memoria. Venite, 
lasciatevi stupire visitando Jerash, la città romana incredibilmente conservata, Petra, una delle 
meraviglie del mondo, scavata nella roccia rosa, e il Mar Morto, il lago salato nel punto più basso 
della Terra. Percorreremo anche il deserto del Wadi Rum e ci affacceremo dal Monte Nebo, per 
ammirare, come Mosè, la Terra Promessa alla fine dell’Esodo del popolo di Israele, come narra la 
Bibbia. 
 

 

1° giorno: ROMA/AMMAN 
Partenza da Roma Fiumicino per Amman. Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: JERASH/MADABA/MONTE NEBO 
Al mattino partenza per Jerash e visita delle rovine greco-romane della città. Jerash, è uno dei più 
importanti e meglio conservati siti  romani nel Vicino Oriente. Al pomeriggio trasferimento a Madaba, 
famosa per i mosaici bizantini. Visita della Chiesa di San Giorgio per ammirare il mosaico del VI secolo 
che raffigura la mappa con gli itinerari di pellegrinaggio nella Terra Santa. Proseguimento per la salita al 
Monte Nebo, il luogo dove Mosè morì e fu sepolto e da cui contemplò la Terra Promessa. Continuazione 
per il Mar Morto, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° giorno: MAR MORTO (o escursione facoltativa a BETANIA)/PETRA 
Mattino a disposizione sul Mar Morto. Possibilità di bagnarsi nelle acque che hanno una salinità 10 volte 
superiore al Mar Rosso. Inoltre si trova a 400 metri sotto il livello del mare, il punto più basso delle terre 
emerse. In alternativa escursione facoltativa a Betania, sito del battesimo di Gesù sul fiume Giordano, 
recentemente risistemato per accogliere i visitatori. Ci sono resti di chiese, monasteri e battisteri 
bizantini. Nel pomeriggio trasferimento attraverso il deserto sassoso di Moab ed Edom verso Petra, 
l’antica capitale del Regno dei Nabatei. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

4° giorno: PETRA/WADI RUM 
Al mattino visita  dell’antica città, capitale del Regno dei Nabatei, scolpita nella roccia color rosa. 
Il sito archeologico è posto a 250 km a Sud di Amman, capitale della Giordania, tra le montagne ad Est 
del Wadi Araba, la grande valle che dal Mar Morto arriva al Golfo di Aqaba. Petra è stata riconosciuta 
come Patrimonio dell'Umanità dall’Unesco e dichiarata nel 2007 una delle sette meraviglie del mondo 
moderno. Al pomeriggio continuazione per il Wadi Rum chiamato anche Montagne della Luna, teatro 
delle gesta del colonnello T.E. Lawrence d’Arabia. Breve escursione tra le dune di sabbia rosa con 
fuoristrada per ammirare le spettacolari formazioni rocciose. Trasferimento ad Aqaba, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

5° giorno:  AQABA/ROMA  
Trasferimento all’aeroporto di Aqaba, partenza per Roma Ciampino.  
 

Il programma può subire variazioni, senza modificare le visite proposte. 

http://64.233.179.104/translate_c?hl=it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Near_East&prev=/search%3Fq%3Djerash%26hl%3Dit%26rlz%3D1T4SUNA_itIT225IT226
http://64.233.179.104/translate_c?hl=it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Near_East&prev=/search%3Fq%3Djerash%26hl%3Dit%26rlz%3D1T4SUNA_itIT225IT226
http://it.wikipedia.org/wiki/Amman
http://it.wikipedia.org/wiki/Giordania
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Wadi_Araba&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Valle
http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Morto
http://it.wikipedia.org/wiki/Golfo_di_Aqaba
http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/2007
http://it.wikipedia.org/wiki/Sette_meraviglie_del_mondo_moderno
http://it.wikipedia.org/wiki/Sette_meraviglie_del_mondo_moderno
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DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia 

Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzi     
 

DATA QUOTA COMPLESSIVA di cui Quota di partecipazione 

18 - 22 Gennaio € 1.070 € 760 

22 - 26 Marzo € 1.090 € 780 
 

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da: 
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta) 

- Tasse e servizi  € 280 
- Quota di iscrizione € 30 
 

 

Acconto € 350  (compresa quota iscrizione) 

 

Supplementi: 

 *Tampone PCR da eseguire in Giordania  

obbligatorio per i viaggiatori non vaccinati all’arrivo in Giordania € 35  
obbligatorio per tutti ai fini del rientro in Italia € 35 

 Camera singola (limitatissime) € 200 
 
 

La quota comprende 
 Quota d’iscrizione  

 Viaggio aereo Roma/Giordania – Giordania/Roma (classe economica)*** 

 1 bagaglio in stiva di 20 Kg 

 Richiesta e pagamento del visto d’ingresso per la Giordania 

 Trasporti in pullman privato come da programma 

 Visite come da programma, inclusi gli ingressi 

 Sistemazione in hotel 4****(camere a due letti con servizi privati)  

 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande 
escluse)  

 Guida biblica italiana per tutto il pellegrinaggio 

 Guida locale in lingua italiana per tutto il pellegrinaggio 

 Mance 

 Portadocumenti 

 Libro delle preghiere 

 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19:ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO, BAGAGLIO, 
ANNULLAMENTO VIAGGIO, INTERRUZIONE VIAGGIO, COVER STAY 

 
 
 
 
 
 

*PER PRENOTAZIONI INDIVIDUALI DIRETTE ENTRO IL 15 DICEMBRE PER LA 

PARTENZA DI GENNAIO SCONTO € 70 SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE!  
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La quota non comprende 

 ***Eventuale adeguamento del costo dei voli, che sarà preventivamente comunicato 

 Bevande ai pasti 

 Extra in generale 

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo se previste 

 Quanto non menzionato nella voce "La quota comprende" 
 

 
Documenti 

Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato, con validità di almeno 6 mesi residui dalla data di 

ingresso in Giordania. Per accelerare le procedure per il rilascio del visto d’ingresso in Giordania, è 

necessario inviare all’ORP la fotocopia del passaporto entro un mese dalla data di partenza del 

pellegrinaggio. 

 

NORMATIVE E REQUISITI DI INGRESSO IN GIORDANIA E RIENTRO IN ITALIA  

Per i viaggiatori VACCINATI è richiesto l’esito negativo di un Tampone Molecolare (PCR) eseguito 72 ore 
prima dell’arrivo. Non sono previsti ulteriori tamponi all’arrivo in Giordania. 
 

Per i viaggiatori NON VACCINATI è richiesto l’esito negativo di un Tampone Molecolare (PCR) eseguito 72 
ore prima dell’arrivo e un altro Tampone Molecolare (PCR) all’arrivo in Giordania. 
 

I bambini sotto i 5 anni di età sono esentati dal PCR. 
 

Per ricevere la carta di imbarco è necessaria la registrazione sulla piattaforma 
https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ (a seguito della quale si riceverà via mail un codice da 
mostrare al check-in) e compilare e consegnare al banco del check-in un formulario reperibile al 
seguente link https://www.carc.jo/images/COVID19/Declaration-Form.pdf . 
Sulle piattaforme sarà possibile anche inserire i dettagli di una eventuale vaccinazione effettuata che 
esenta dal tampone PCR in arrivo. Sono accettati vaccini effettuati in Arabia Saudita, Oman, Bahrain, 
Kuwait, Qatar, EAU, Tunisia, Marocco, USA, UK, Paesi dell’Unione Europea (inclusa l’Italia), Turchia, Cina, 
Corea del Sud, Taiwan, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Malesia, Russia e Canada. 
 

Secondo la normativa Italiana per il rientro in Italia è necessario eseguire un altro Tampone 
Molecolare entro le 72 ore precedenti. 
 
Essendo la situazione in continua evoluzione, tali misure o requisiti sono soggetti ad aggiornamenti 

costanti. Vi raccomandiamo quindi di consultare previamente la normativa aggiornata, facendo 

riferimento alle fonti di informazione delle autorità competenti. 

 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19 

adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione. 

https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/
https://www.carc.jo/images/COVID19/Declaration-Form.pdf
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Giordania, Esperienze dello Spirito 
 

8 giorni / 7 notti 
PARTENZE GARANTITE ogni Sabato e Domenica minimo 2 partecipanti 

 
Non solo Petra! Visita la Giordania a partire dalla città di pietra considerata una delle Meraviglie del 
mondo. Poi passa nel deserto rosa del Wadi Rum, nella città romana di Jerash, sali al Monte Nebo, 
raggiunto da Mosè nell'Esodo, scendi al Mar Morto, il punto più basso della Terra. Visita la vivace 
città di Amman. Vieni in una terra dove la natura selvaggia è stata contesto della storia biblica e delle 
origini del cristianesimo, testimoniato dai bellissimi mosaici bizantini. Sarai conquistato dal silenzio e 
dalle ricche tradizioni  di questo paese. 

1° giorno: Arrivo ad Amman per la cena e pernottamento 
Accoglienza in arrivo all’aeroporto Internazionale Queen Alia di Amman, assistenza per le pratiche di 
ingresso nel Paese e partenza verso la capitale. Check-in in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: Amman – Jerash – Ajlun – Amman City Tour  
Dopo colazione partenza per Jerash, la Pompei dell’Est. Attraverso la Porta Monumentale Sud si entra in 
una vera e propria città Romana. Passando nella Piazza Ovale circondata da colonne, raggiungeremo il 
Teatro Romano e le Chiese Bizantine con la tipica pavimentazione a mosaico. Lungo la strada principale, 
il Cardo romano, si arriva al Ninfeo. Vi stupirà l’incredibile acustica del teatro, palcoscenico dell’annuale 
Festival della musica. Osserverete come i Romani furono capaci di innalzare colonne antisismiche sulla 
strada colonnata. Terminata la visita di Jerash partenza per Ajloun, un castello Islamico militare usato 
dalle truppe islamiche di Saladino per proteggere la regione dai crociati. Ritorno ad Amman per 
esplorare la capitale, anticamente chiamata Rabbat Ammoun. Visiteremo La Cittadella, le Rovine 
Romane e il Teatro Romano, situati nel vivace centro del Vecchio Souq. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento. 

3° giorno: Amman – Madaba – Nebo – Strada dei Re – Kerak – Petra 
Dopo colazione partenza per Madaba, dove visiteremo la Chiesa di S. Giorgio con l’interessantissimo 
mosaico del pavimento del sec. VI, raffigurante la Mappa dei luoghi santi visitati dai pellegrini cristiani in 
Terra Santa, tra cui la Gerusalemme bizantina. Terminata la visita, partenza per il Monte Nebo. Come 
narrano le Sacre Scritture, qui  Mosè arrivò alla fine dell’Esodo con il Popolo di Israele e si affacciò sulla 
Terra Promessa. Mosè qui morì e venne sepolto. Con il cielo limpido si può ammirare il panorama della 
Valle del Giordano e del Mar Morto, arrivando fino a Gerico ed al Monte degli Ulivi di Gerusalemme.  
Continueremo poi sulla Strada dei Re per visitare Kerak, capitale del Regno biblico di Moab. Arroccata in 
cima ad una ripida collina, Kerak è una città a maggioranza cristiana, dominata dal castello crociato più 
grande e meglio conservato della regione. Presenta volte di pietra di epoca medioevale, numerosi 
corridoi e poderose porte. Proseguimento verso Petra, cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno: Petra (giornata intera di visita)  
Dopo colazione visita di Petra. Ogni viaggio in Giordania deve passare dalla capitale dell’antico regno 
Nabateo. La città perduta di Petra, con i suoi edifici scavati interamente nelle montagne rosa-rosse, ci 
riempirà di meraviglia. La bellezza naturale delle montagne qui si combina con la cultura e l’architettura 
dei Nabatei, che dalla roccia rosa fecero emergere teatri, templi, facciate, tombe, dighe e case. 
L’UNESCO ha inserito la città nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Entreremo a Petra  
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attraversando il Siq, una gola profonda e stretta, nascosta per secoli ai visitatori, che porta al famoso 
monumento di al-Khazneh o del Tesoro. Potete riconoscerlo nella scena finale del film “Indiana Jones e 
l’ultima Crociata” del 1989, che ha fatto conoscere Petra ad un pubblico più vasto.  
Ma il Tesoro è solo l’inizio: proseguendo il percorso, vedrete infatti centinaia di edifici scavati nella 
roccia ed erosi dal tempo con favolose pareti multi-colori. Di fronte al teatro si trova anche una chiesa 
bizantina con un bellissimo mosaico. I Nabatei infatti, dopo la conquista da parte dei romani nel sec. II, 
diventarono cristiani. Visita guidata del sito e tempo libero per qualche visita autonoma. Rientro in hotel 
per la cena ed il pernottamento.  

5° giorno: Petra – Piccola Petra – Wadi Rum  
Dopo colazione partenza per la Piccola Petra. A differenza di Petra, nella quale i Nabatei vivevano e 
seppellivano i propri morti, Piccola Petra era un luogo di sosta per le carovane provenienti dall'Arabia e 
dall'Oriente, dirette in Siria ed Egitto, passando per il Wadi Rum. I Nabatei scavarono prima delle piccole 
grotte nella roccia arenaria, arrivando poi a crearne di grandiose, proprio per l’enorme numero di 
carovanieri che vi sostavano. Si prosegue poi verso il Wadi Rum, antico luogo di passaggio delle 
carovane cariche di merce preziosa che dalla penisola arabica si spostavano verso i porti del 
Mediterraneo. Il suo fascino è dato da montagne segnate dal tempo, dal letto di antichi laghi prosciugati 
e da alte dune di color rosso intenso. Questo deserto è stato il contesto delle gesta di Lawrence d’Arabia 
negli anni 1917-18. In questi luoghi inoltre un ricercatore italiano, il professor Borzatti, ha ritrovato 
alcuni reperti del più antico alfabeto conosciuto, il Tamudico, che risale a 6.000 anni fa. Si vedono anche 
numerose incisioni rupestri scolpite nelle rocce della famosa “valle della luna”. Escursione in Jeep 4x4 
per 2 ore. Sistemazione al campo tendato, cena e pernottamento nel deserto sotto le stelle. 

6° giorno: Wadi Rum – Mar Morto – Amman 
Dopo colazione, partenza verso nord in direzione del Mar Morto, il luogo più basso della terra, 423 
metri sotto il livello del mare. Qualche ora di tempo libero sul Mar Morto, che si trova proprio sulla 
frontiera occidentale della Giordania con Israele. L’acqua salata ed insolitamente ricca di minerali, fanghi 
e sorgenti minerali termali, costituisce una vera e propria cura per il corpo e per lo spirito. 
Continuazione per Amman. Cena e pernottamento in hotel. 

7° giorno: Amman (possibilità di escursioni facoltative) 
Dopo colazione, giornata libera da dedicare al relax e alla scoperta della Capitale. Cena e pernottamento 
in hotel. 

8° giorno: Amman – Amman Aeroporto 
Dopo colazione, assistenza per il trasferimento all’aeroporto internazionale Queen Alia per la partenza. 
 
 
Note: per il tour con partenza di Sabato la giornata libera ad Amman è prevista la Domenica, con 
conseguente inizio del tour Lunedì . 
 
Il programma può subire variazioni, senza modificare le visite proposte. 
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PARTENZE GARANTITE ogni Sabato e Domenica minimo 2 partecipanti 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE individuale – volo escluso 
 
ADULTO in camera doppia € 770* 
 

Acconto    € 300 da versare all’iscrizione 
  
 

Supplementi: 
- Camera Singola  € 350 
- *Tampone PCR da eseguire in Giordania  

obbligatorio per i viaggiatori non vaccinati all’arrivo in Giordania € 35  
obbligatorio per tutti ai fini del rientro in Italia € 35  

 
RIDUZIONI BAMBINO 
- Fino a 2 anni non compiuti l’infant viaggia gratis, condividendo il letto con i genitori oppure (ove 

disponibile, con supplemento) in culla. 
- Dai 2 anni compiuti ai 6 anni non compiuti il bambino viaggia gratis, condividendo il letto con i genitori 

oppure (ove disponibile, con supplemento) in letto extra. 
- Dai 6 anni compiuti ai 12 anni non compiuti € 370 con letto extra aggiunto in camera con i genitori. 

 
La quota comprende 
 

 Quota d’iscrizione pari a € 15 

 Assistenza in Aeroporto ad Amman in arrivo ed in partenza con personale parlante Inglese 

 Sistemazione 6 notti in hotel 4**** e 1 notte al campo tendato beduino   

 Trattamento di mezza pensione (colazione e cena) 

 Trasferimenti effettuati con veicoli moderni con Aria Condizionata e WIFI, autista parlante Inglese 

 Guida locale certificata parlante Italiano durante i 5 giorni di tour 

 Escursione in Jeep di 2 ore al Wadi Rum  

 Entrata nei siti archeologici menzionati nel programma (la visita del castello di Kerak può essere 
sostituita dalla visita al Castello di Shobak; inoltre nella stagione invernale è prevista solo la vista 
esterna del Teatro Romano) 

 Cavalcata a Petra per 800 metri, dal Centro Visitatori fino al Siq  

 Visto per entrare in Giordania 

 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19:ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN 

VIAGGIO,BAGAGLIO,ANNULLAMENTO VIAGGIO,INTERRUZIONE VIAGGIO,COVER STAY 
 

 

La quota non comprende 
 

 Voli 

 Bevande ai pasti 

 Mance per guida, autisti, jeep Wadi Rum, cavallo/calesse a Petra (obbligatorie - circa € 60 totali a 
persona) 
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 Attività personali ed escursioni facoltative 

 Facchinaggio  

 Extra in generale 

 Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo se previste 

 Quanto non menzionato nella voce “La quota comprende” 
 

Documenti 
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato, con validità di almeno 6 mesi residui dalla data di 
ingresso in Giordania. Per accelerare le procedure per il rilascio del visto d’ingresso in Giordania, è 
necessario inviare all’ORP la fotocopia del passaporto entro un mese dalla data di partenza del viaggio. 
 
 

NORMATIVE E REQUISITI DI INGRESSO IN GIORDANIA E RIENTRO IN ITALIA  

Per i viaggiatori VACCINATI è richiesto l’esito negativo di un Tampone Molecolare (PCR) eseguito 72 ore 
prima dell’arrivo. Non sono previsti ulteriori tamponi all’arrivo in Giordania. 
 

Per i viaggiatori NON VACCINATI è richiesto l’esito negativo di un Tampone Molecolare (PCR) eseguito 72 
ore prima dell’arrivo e un altro Tampone Molecolare (PCR) all’arrivo in Giordania. 
 

I bambini sotto i 5 anni di età sono esentati dal PCR. 
 

Per ricevere la carta di imbarco è necessaria la registrazione sulla piattaforma 
https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ (a seguito della quale si riceverà via mail un codice da 
mostrare al check-in) e compilare e consegnare al banco del check-in un formulario reperibile al 
seguente link https://www.carc.jo/images/COVID19/Declaration-Form.pdf . 
Sulle piattaforme sarà possibile anche inserire i dettagli di una eventuale vaccinazione effettuata che 
esenta dal tampone PCR in arrivo. Sono accettati vaccini effettuati in Arabia Saudita, Oman, Bahrain, 
Kuwait, Qatar, EAU, Tunisia, Marocco, USA, UK, Paesi dell’Unione Europea (inclusa l’Italia), Turchia, Cina, 
Corea del Sud, Taiwan, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Malesia, Russia e Canada. 
 
 

Secondo la normativa Italiana per il rientro in Italia è necessario eseguire un altro Tampone 
Molecolare entro le 72 ore precedenti. 
 
Essendo la situazione in continua evoluzione, tali misure o requisiti sono soggetti ad aggiornamenti 

costanti. Vi raccomandiamo quindi di consultare previamente la normativa aggiornata, facendo 

riferimento alle fonti di informazione delle autorità competenti. 

 

 

 
Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 

Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19 
adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione 

. 

https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/
https://www.carc.jo/images/COVID19/Declaration-Form.pdf
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ESCURSIONI FACOLTATIVE COLLETTIVE minimo 2 partecipanti   

(Quotazioni su richiesta) 

 
BETANIA (durata 4 ore) 
Visita alla città di Betania, situata sulla collina naturale di Tell el Kharrar, dove è stata identificata, secondo 
numerosi testi dei pellegrini bizantini, la grotta in cui visse Giovanni il Battista. La chiesa è stata costruita intorno 
alla grotta. Qui si trova la fonte utilizzata da Giovanni per i battesimi. Il villaggio di Betania è esplicitamente 
menzionato nel Vangelo di Giovanni: "Betania al di là del Giordano dove Giovanni stava battezzando" (Gv 1,28). E 
ancora racconta: “Gesù ritornò nuovamente al di là del Giordano nel luogo dove prima Giovanni momento 
battezzava” (Gv 10,40). 
Betania è un sito di grande importanza: gli scavi archeologici hanno portato alla luce un monastero bizantino del V 
secolo, chiese e un fonte battesimale. 
 
CASCATE TERMALI DI MA’IN (durata 5 ore) 
Giornata dedicata al relax nelle acque di Ma’in, dove le sorgenti termali vengono sfruttate per le loro qualità 
terapeutiche e di svago da ormai migliaia di anni: sorgenti minerali d'acqua dolce, calda e ricca di solfuro di 
idrogeno e una cascata che si trova 264 metri sotto il livello del mare. Queste sorgenti, apprezzate sia dalla gente 
del posto che dai turisti, si trovano in una oasi nel deserto. Migliaia di visitatori vengono ogni anno a bagnarsi 
nelle acque termali ricche di minerali di queste cascate. Queste cascate, che traggono origine dalle piogge 
invernali sugli altipiani della Giordania, alimentano le 109 sorgenti calde e fredde della valle: l'acqua viene 
riscaldata fino a temperature di 63 gradi Celsius da una serie di fenditure laviche mentre scorre per la valle, prima 
di gettarsi nel fiume Zarqa. 
 
UMM QAIS (durata 6 ore) 
Nella regione dei Gadareni avvenne il miracolo raccontato nel Vangelo di Matteo (8,28), quando Gesù liberò due 
uomini posseduti da demoni, che entrarono in una mandria di porci e si gettarono nel Lago di Tiberiade. La città di 
Gadara al tempo dei romani era un importante centro di cultura: patria di molti poeti e filosofi classici, tra cui 
Teodoro, fondatore della scuola retorica a Roma, fu ribattezzata "nuova Atene". Si trova su una altura che 
sovrasta la Valle del Giordano e il Mare di Galilea. Chiamata oggi Umm Qais, ha una struttura ricca di strade 
colonnate, vari edifici pregiati e due teatri. Da questo luogo potrete ammirare un panorama unico sui paesi 
circostanti.  
 
I TRE CASTELLI DEL DESERTO (4 ore circa) 
Visita ai Castelli del Deserto Orientale: i Romani non furono affatto spaventati dal clima del deserto e costruirono 
una serie di fortezze lungo il confine della loro nuova provincia Araba. La maggior parte dei castelli che si possono 
visitare oggigiorno sono stati costruiti dai Califfi durante il periodo degli Omayyadi. Alcuni sono decorati con 
raffinati mosaici, affreschi, sculture in pietra e stucchi. Questi Castelli del Deserto rappresentano una 
testimonianza silenziosa e impressionante della ricca storia della Giordania. Si visitano in particolare i tre castelli 
meglio conservati: Qasr al-Kharaneh, il più grande e riccamente decorato Castello degli Omayyadi in Giordania, è 
una grande fortezza quadrata, circondata da mura con torri circolari su ogni lato. Qusayr Amra, le cui pareti ed i 
soffitti interni sono ricoperti da vivaci affreschi e due delle sue stanze sono pavimentate con mosaici colorati. Ed 
infine visita a Qasr al-Azraq, il castello costruito in basalto nero. 
 
AL SALT e PRANZO TIPICO (durata 5 ore) 
Città antichissima, Al-Salt è stata uno degli insediamenti più importanti nella regione compresa tra la Valle del 
Giordano e il deserto orientale. Considerato il suo passato di importante collegamento commerciale tra oriente 
ed l'occidente, ha rivestito un ruolo fondamentale nella regione. Romani, Bizantini e Mamelucchi hanno tutti 
contribuito alla crescita della città, ma ha vissuto il suo momento più prospero alla fine del XIX e l'inizio del XX 
Secolo, sotto il dominio Ottomano. In quel periodo infatti gli Ottomani si stabilirono nella città, scegliendola come 
sede regionale amministrativa e incoraggiando l'immigrazione da altre regioni del loro impero. Con il crescere del 
prestigio della città, vi giunsero molti mercanti che, con le ricchezze accumulate, costruirono le splendide dimore  
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che oggi si possono ancora ammirare. La città è stata costruita con pietre di arenaria gialla, sulla cima di diverse 
montagne e colline. Al Salt è un modello di armonia sociale, religiosa e architettonica, poichè persone di ogni fede 
e cultura convivono in pace. E’ previsto un tour a piedi di 2 ore per visitare gli edifici e le chiese tipiche. Durante il 
tour è possibile pregare nella Chiesa ortodossa, uno dei santuari più antichi e più sacri in Giordania, risalente al 
1682, visitato da musulmani e cristiani; a Madafat al Khalili si respira l'atmosfera tradizionale di un luogo di ritrovo 
famigliare; si avrà anche la possibilità di godere della vista della città dal complesso inglese e si osserverà 
l’urbanistica della vecchia città islamica, dove moschee e chiese sono una accanto all'altra. Il tour comprende 
anche la passeggiata lungo la strada più famosa e vecchia della città, al-hammam: si tratta di una strada stretta, 
dove le auto non sono ammesse e dove troverete molti negozi diversi su entrambi i lati, negozi di dolci (Knafeh, 
Qattaif), di noci e di caramelle, di verdure, tabaccherie, calzolai, profumerie tipiche, barbieri che utilizzano ancora 
vecchi strumenti di rasatura. 
Questa escursione prevede il pranzo tipico in compagnia di una famiglia locale, per poter assaggiare le 
principali pietanze tipiche Giordane, immergendosi totalmente nella realtà del Paese. 
 
PETRA BY NIGHT (durata 2 ore) 
Un modo davvero suggestivo per vedere Petra! Non si tratta di un tipico spettacolo di suoni e luci, non ci sono 
fasci di laser colorati, nè rumore di musica amplificata o narrazioni registrate: si tratta invece della possibilità di 
sperimentare Petra come facevano i viaggiatori delle antiche carovane delle spezie. Il lungo ingresso alla gola (Siq) 
di Petra, abbastanza misterioso di giorno, diventa addirittura fiabesco e magico di notte, illuminato solo dalla luce 
delle candele, così come magico e maestoso appare il Khazneh (il Tesoro). Ascolterete della musica (flauto da 
pastore beduino), della narrazione da parte delle guide locali, ma questa esperienza è più di atmosfera che di 
contenuti. Si tratta di un viaggio silenzioso ed emozionante, della durata di 2 ore (20:30-22:30). UNA ESPERIENZA 
UNICA! 
 
JEEP TOUR BY NIGHT NEL WADI RUM 
Un’ora di escursione in jeep con l’accompagnamento della guida Beduina per godersi il silenzio del deserto ed 
ammirare il cielo stellato come non lo avete mai visto! 
 
CAMMELLATA NEL DESERTO DEL WADI RUM 
Un’ora di escursione a dorso di cammello con l’accompagnamento della guida Beduina: una esperienza unica per 
godersi in modo autentico e avventuroso il deserto! E’ un’occasione irripetibile per scattare fotografie 
indimenticabili! 


