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Alle origini della fede 

Terra Santa e Giordania 
 

 

 

9 giorni / 8 notti  
 

Le terre dei Patriarchi e dei Profeti che preannunciano la venuta di Gesù:  
un itinerario da percorrere leggendo le pagine della Bibbia.  

In Israele e Palestina visiteremo i luoghi dove Gesù è nato, cresciuto e 
ha iniziato la sua vita pubblica, predicando la buona novella della 

misericordia di Dio. A Gerusalemme il Santo 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 anche al Monte Nebo, per guardare con gli occhi di Mosè la 

Terra Promessa, e poi a Petra nel Wadi Musa, per ammirare i meravigliosi resti 
della capitale dei Nabatei. 

 
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.  
 
4° giorno: BETLEMME - GERUSALEMME / Monte Sion / Muro del Pianto   
Al mattino visita della Basilica della Natività, la chiesa bizantina ricca di bellissimi mosaici da poco 
restaurati che custodisce la Grotta della nascita di Gesù. Sosta al Campo dei Pastori, dove gli Angeli 
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annunciarono. “È 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.  
 
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.  
 
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.  
 
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. 
 
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.  

 

 

 

***Nel caso in cui, l’ultimo giorno, l’orario di partenza del volo da Amman sia schedulato di sera, 
l’Opera Romana Pellegrinaggi offrirà ai propri pellegrini una escursione aggiuntiva al Wadi Rum in 
jeep 4x4. 
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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 

24 marzo - 1 aprile € 2.030 € 1.450 

21 - 29 aprile  € 2.190 € 1.610 

29 maggio - 6 giugno € 2.030 € 1.450 

23 giugno - 1 luglio € 2.030 € 1.450 

14 - 22 luglio € 2.030 € 1.450 

7 - 15 agosto € 2.190 € 1.610 

4 - 12 settembre € 2.030 € 1.450 

28 ottobre - 5 novembre € 2.190 € 1.610 
 

 

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

- Tasse e servizi  € 550 
- Quota di iscrizione € 30 

 
 

 

Acconto € 600 (compresa quota iscrizione) 

 

Supplementi 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 hotel 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 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” 
 
 
 

 

Documenti  

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

del viaggio, la cui copia dovrà essere anticipata a Opera Romana Pellegrinaggi. 

 

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. 


