Giordania 2019
I LUOGHI DELL’ESODO
Passeremo nei luoghi dell’Antica Alleanza, accompagnando il popolo d’Israele nel cammino dell’Esodo.
Faremo memoria a Petra di Mosè e Aronne ed a Betania del Battesimo di Gesù.

PROGRAMMA DI MASSIMA

1° giorno: Roma- Aqaba
Partenza in aereo da Roma per Aqaba (via Amman). Arrivo in nottata e trasferimento in albergo. Pernottamento.
2° giorno: Aqaba-Wadi Rum- Petra
Partenza per il deserto di Wadi Rum, chiamato anche “Le Montagne della Luna”, luogo delle gesta del colonnello
T.E. Lawrence d’Arabia. Escursione tra le dune con fuoristrada per godere del più vasto e magnifico paesaggio di
Giordania. Proseguimento per la visita della “Piccola Petra”, luogo di residenza dei ricchi mercanti di Petra. Arrivo
a Petra, sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
3° giorno: Petra- Amman
Nella mattinata, visita dell’antica città, vera meraviglia della civiltà nabatea, interamente scolpita nella roccia rosa.
E’ stata riconosciuta Patrimonio dell'umanità dall’Unesco e dichiarata nel 2007 una delle sette meraviglie del
mondo. Nel pomeriggio, partenza per Amman: sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
4° giorno: Amman-Jerash-Ajlun- Pella
Al mattino, partenza per la visita di Jerash, considerata uno dei più importanti e meglio conservati siti romani nel
Medio Oriente. Proseguimento per la visita della fortezza di Ajlun, a 1.200 mt di altezza, con bellissima vista sulla
valle del Giordano. Visita di Pella, antichissimo insediamento abitato dai tempi del Neolitico; nel 67 d.C. diede
rifugio ai cristiani che sfuggivano dalla persecuzione romana a Gerusalemme; più tardi diventò città episcopale, di
cui rimangono resti romano-bizantini. Rientro ad Amman. Cena e pernottamento.
5° giorno: Amman- Madaba-Monte Nebo- Betania
Al mattino,partenza per Madaba e visita della Chiesa di San Giorgio. La città è famosa per le numerose chiese
ricche di splendidi mosaici. Uno dei più importanti mosaici bizantini risale al VI secolo e si trova nella chiesa di S.
Giorgio: ha forma rettangolare e raffigura gli itinerari dei pellegrinaggi a Gerusalemme e in tutta la Terra Santa.
Salita al Monte Nebo, da cui Mosè vide la Terra Promessa. Visita di Betania (luogo del battesimo di Gesù) e
proseguimento per il Mar Morto. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
6° giorno: Mar Morto-Amman -Roma
Trasferimento all’aeroporto di Amman. Partenza in aereo per Roma.
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DATE
23- 28 aprile
€ 1.330
14-19 maggio
€ 1.330
18-23 giugno
€ 1.330
16-21 luglio (quota da definire)

13-18 agosto (quota da definire)
10-15 settembre (quota da definire)
8-13 ottobre (quota da definire)
29 ott-3 novembre (quota da definire)

Acconto € 400 (compresa quota iscrizione)
Supplementi:
- camera singola € 300

La quota comprende
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quota d’iscrizione pari a € 30,00
Viaggio aereo Roma/Amman/Aqaba - Amman/Roma (voli di linea ROYAL JORDIAN, classe economica
Tassa carburante; tasse aeroportuali
Richiesta e pagamento del visto d’ingresso per la Giordania
Trasporti in pullman come da programma
Visite come da programma, inclusi i seguenti ingressi a siti archeologici e servizi:
Wadi Rum (escursione di 2 ore con fuoristrada), Piccola Petra, Petra, Jerash, Castello di Ajlun, scavi di
Pella, Betania, ingresso stabilimento sul Mar Morto
Sistemazione in alberghi di prima categoria (camere a due letti con servizi privati)
Pensione completa dalla prima colazione del secondo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno
(bevande escluse)
Guida locale in lingua italiana per tutto il pellegrinaggio
Mance
Portadocumenti
Libro delle preghiere
Assistenza aeroportuale a Roma
Assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio
Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio (nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”)
Assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio

La quota non comprende
• Bevande ai pasti
• Extra in generale
• Facchinaggio
• Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo

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.
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