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Israele, Palestina e Giordania  2019 
 

9 GIORNI 

 
 
Immergersi nella storia biblica, sui passi di coloro che hanno preparato la venuta del Figlio di Dio in mezzo a noi. 
Visitare i luoghi più belli e significativi per la storia della salvezza della Giordania. Il Monte Nebo, luogo di arrivo di 
Mosè insieme al suo popolo per entrare nella Terra Promessa, e Petra, la meravigliosa capitale dei Nabatei. 
Accompagnare Gesù rileggendo i passi del Vangelo che raccontano della sua evangelizzazione. 

PROGRAMMA 

1° giorno 
Partenza in aereo da Roma per Amman. 

2° giorno 
Partenza in pullman per Madaba - città famosa per i magnifici mosaici bizantini - e visita della Chiesa di San 
Giorgio. Salita al Monte Nebo - dove, secondo la tradizione, è morto Mosè - e visione panoramica della Terra 
Promessa. Arrivo in serata a Petra. 

3° giorno 
Visita di Petra, città scolpita nella roccia rosa. Il sito archeologico è posto a sud di Amman, la capitale della 
Giordania, in un bacino tra le montagne ad est del Wadi Araba, la grande valle che parte dal Mar Morto fino al 
Golfo di Aqaba. Petra è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità ed è considerata una delle sette 
meraviglie del mondo moderno. Partenza in pullman ed arrivo ad Amman.  

4° giorno  
Partenza in pullman per Jerash e visita delle famose rovine greco-romane della città. Passaggio di frontiera ed 
ingresso in Israele. Proseguimento per il Lago di Tiberiade; visita di: Tabga (luogo del primato di Pietro e della 
moltiplicazione dei pani)  di Magdala (città d’origine di Maria Maddalena).  Proseguimento per Nazareth. 

5° giorno 
Trasferimento in pullman al Monte Tabor e visita del Santuario della Trasfigurazione. Sosta a Cana e rinnovo delle 
promesse matrimoniali. Nel pomeriggio, visita della Basilica dell'Annunciazione e della Chiesa di San Giuseppe. 

6° giorno 
Trasferimento in pullman, attraverso la valle del Giordano, per raggiungere il Mar Morto, la depressione geologica 
più profonda della terra. Rinnovo delle promesse battesimali a Qasr el Yahud. Sosta a Qumran, dove nel 1947 
furono ritrovati i celebri manoscritti della comunità degli Esseni. Arrivo in serata a Betlemme. 

7° giorno 
Partenza in pullman per Gerusalemme. Visita del Monte degli Ulivi: il Getsemani, la Basilica dell'Agonia, il 
Dominus Flevit. Nel pomeriggio, via crucis attraverso la città vecchia e ingresso al Santo Sepolcro. 
 
 
8° giorno 
Partenza in pullman per Gerusalemme e visita del Monte Sion: il Cenacolo, la Chiesa della Dormizione di Maria, 
San Pietro in Gallicantu. Sosta al Muro del Pianto. Rientro a Betlemme e visita della Basilica della Natività e del 
Campo dei Pastori. 
 
9° giorno 
Trasferimento in pullman all’aeroporto di Tel Aviv e rientro a Roma (via Amman). 
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LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE 

- quota di iscrizione  
- viaggio aereo Roma/Amman - Tel Aviv/Amman/Roma (voli di linea Royal Jordanian) 
- tassa carburante e tasse aeroportuali 
- 1 bagaglio in stiva 
- richiesta visto d’ingresso per la Giordania  
- trasporti in pullman come da programma  
- visite come da programma, inclusi i seguenti ingressi, siti archeologici e servizi : Petra, Jerash, Magdala, 

Tabga, Magdala, Museo francescano di Nazareth, Minibus andata e ritorno salita al Monte Tabor, 
Qumran, Chiesa di S. Pietro in Gallicantu 

- sistemazione in alberghi di prima categoria in Giordania e seconda categoria in Israele e in Palestina 
(camere a due letti con servizi privati) 

- pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande escluse) 
- mance 
- portadocumenti  
- guida biblica abilitata dalla Commissione Episcopale dei pellegrinaggi Cristiani in Terra Santa 
- libro del Vangelo 
- libro guida di Terra Santa e preghiere 
- radioguide in Israele e Palestina  
- guida locale di lingua italiana in Giordania 
- assistenza aeroportuale di nostro personale a Roma 
- rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio  
- 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, valido per almeno 6 mesi residui dalla data di ingresso in 
Israele e in Giordania: Per accellerare 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. 


