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Al di là del Giordano 
 

8 giorni / 7 notti 
 

GIORDANIA 
 

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.  

Cerchi la natura incontaminata? Scoprirai i deserti sassosi, la pietra 
arenaria, la sabbia rosa, il mar Morto ed il fiume Giordano.  

Troveremo testimonianze cristiane a Betania, sito del Battesimo di Gesù 
sul fiume Giordano, e nelle numerose chiese bizantine dei primi secoli.  

Vieni in Giordania con noi, un Paese da esplorare nella varietà di ciò che offre, 
un’esperienza che ti riempirà il cuore! 

 
 
1° giorno: ROMA - AMMAN 
Partenza in aereo da Roma per Amman. Compatibilmente con l’orario del volo, percorso nella capitale, 
chiamata Rabbat Ammon dagli Ammoniti e Filadelfia dai Romani, alla scoperta dei principali siti storici: 
la Cittadella, il Teatro romano.  
 
2° giorno: AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN 
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. Rientro ad Amman. 
 
3° giorno: MADABA - MONTE NEBO – KERAK - PETRA 
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 Kerak e visita del 
castello crociato del XII secolo, detto anche “Crac dei Moabiti”. Trasferimento a Petra e sistemazione in 
hotel. 
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4° 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.  
 
5° giorno: PICCOLA PETRA - WADI RUM  
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 (condizioni climatiche permettendo). 
 
6° giorno: WADI RUM - MAR MORTO 
Trasferimento sul Mar Morto, un 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%. Tempo libero a 
disposizione. Consigliamo l’esperienza del bagno nell’acqua salata che mantiene a galla. Sistemazione in 
hotel. 
 
7° giorno: MAR MORTO - BETANIA - UMM QAIS (GADARA) - AMMAN 
Al mattino partenza per la visita del sito di Betania, sul fiume Giordano, dove Gesù ha ricevuto il 
battesimo da Giovanni. È il luogo citato nel Vangelo di Giovanni /Gv 1,28). Tanti resti archeologici dei 
primi secoli cristiani lo testimoniano. Proseguimento per la visita di Umm Qais (Gadara): 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. Trasferimento ad Amman e 
sistemazione in hotel. 
 
8° 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 2023 E QUOTE individuali, in camera doppia 

Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzi    
 

DATA QUOTA COMPLESSIVA A PARTIRE DA di cui Quota di partecipazione 

2 - 9 maggio  € 1.710 € 1.270 

30 maggio - 6 giugno € 1.710 € 1.270 

24 giugno - 1° luglio € 1.710 € 1.270 

25 luglio - 1° agosto € 1.710 € 1.270 

22 - 29 agosto € 1.710 € 1.270 

19 - 26 settembre € 1.710 € 1.270 

3 - 10 dicembre € 1.710 € 1.270 
 

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

- Tasse e servizi  € 410 
- Quota di iscrizione € 30 

 
 

 

Acconto € 510 (compresa quota iscrizione) 

 

Supplementi Camera Singola (limitatissime) € 310 

 

  

*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 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) e 1 notte al campo tendato nel 
Wadi Rum  

 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 

 
 
 

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" 
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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  

Dal 1° marzo 2022 gli Italiani, vaccinati e non vaccinati, possono tornare a viaggiare in Giordania. Non 
è richiesto alcun test antiCovid, né prima della partenza, né all’arrivo in Giordania. 
 
In partenza dall’Italia, 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). 
 

Per il rientro in Italia dal 1° giugno 2022, non è più richiesto il Green Pass (né certificazione 
equivalente).  
 
 
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/

