GIORDANIA 2018
Terra dei Patriarchi

PROGRAMMA
1° giorno
ROMA. Partenza con volo per AMMAN. Arrivo e trasferimento in pullman in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno
AMMAN. Al mattino partenza in pullman per la visita di Jerash e visita delle rovine greco - romane della città.
Jerash, è considerato uno dei più importanti e meglio conservati siti romani nel Vicino Oriente. Proseguimento
in pullman per Madaba e visita della Chiesa di San Giorgio. La città è famosa per le numerose chiese dagli
splendidi mosaici. Uno di quelli più importanti di origine bizantina risale al VI secolo e si trova proprio nella
chiesa di S. Giorgo: ha forma rettangolare di m. 25 x 5 e raffigura un lungo itinerario che ha come oggetto
principale la città santa di Gerusalemme in Palestina. Si prosegue per la salita al Monte Nebo, il luogo dove si
presume sia morto Mosè. Visione panoramica della Terra Promessa.
3° giorno
AMMAN. Partenza in pullman per la visita del castello crociato di Kerak, situato su una collina a 950m. sopra il
livello del mare. Proseguimento per Petra, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno
PETRA. Nella mattinata visita dell’antica città, vera meraviglia della civiltà nabatea, interamente scolpita nella
roccia color rosa.
Il sito archeologico è posto a 250 km 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
riconosciuta come Patrimonio dell'umanità dall’Unesco ed è stata dichiarata nel 2007 una delle sette
meraviglie del mondo moderno. Nel pomeriggio escursione nel deserto di Wadi Rum, il più grande deserto
della Giordania. Nel pomeriggio visita del deserto del Wadi Rum con jeep locali.
5° giorno
PETRA Al mattino partenza per Amman, sosta al Mar Morto, visita al sito di Betania (luogo del battesimo di
Gesù). Arrivo a Amman, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno
AMMAN. Mattino a disposizione, trasferimento in aeroporto di Amman. Partenza per Roma.
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Giordania 2018
DATE
9-14 gennaio 2018
13-18 febbraio 2018

20-25 marzo 2018
24-29 aprile 2018

QUOTE
QUOTA COMPLESSIVA
(di cui € 30 di iscrizione)

€

1.220,00

ACCONTO

€

420,00

Supplementi
camera singola

€

260,00

LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE
Quota di iscrizione, viaggio aereo Roma/Amman - Amman/Roma (voli di linea), tassa carburante, tasse
aeroportuali, visto d’ingresso per la Giordania, trasporti in pullman, visite come da programma, ingressi,
sistemazione in alberghi di prima categoria (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
tecnico-spirituale, 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 dopo la data di inizio del
viaggio. Per ottenere il visto d’ingresso per la Giordania, è necessario inviare ad ORP la fotocopia del
passaporto entro un mese dalla data di partenza del pellegrinaggio.
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