GERUSALEMME E GIORDANIA

Partenza
dal 12/10/2019
al 19/10/2019
QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE 30 PAGANTI
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
TASSE AEROPORTUALI

1970.00 €
Dettaglio quota
+
€ 1.970,00
€ 370,00
€ 140,00

La quota comprende:
*Volo di linea Austrian Airlines Bologna/Vienna/Tel AvivAmman/Vienna/Bologna; *Tutti i trasferimenti in pullman; *Sistemazione in alberghi 3/4stelle

(tranne una la notte in campo tendato); *Trattamento di pensione completa, dalla cena del
1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno; *Visite ed escursioni con guide parlanti italiano;
*ingressi ai luoghi previsti nel programma; *Escursione in Jeep 4x4 al Wadi Rum;
*Accompagnatore dall’Italia; *Quota di gestione pratica comprensiva di assicurazione
medico-bagaglio e contro annullamento viaggio (€ 60,00 non rimborsabile in caso di
annullamento).
La quota non comprende:
Bevande ai pasti; Facchinaggio ed extra in genere; Mance
(indicativamente €40p.p.); Utilizzo degli asciugamani sul Mar Morto; Tasse di uscita dalla
Giordania; Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
DOCUMENTO: Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data del
rientro dal viaggio, del quale in agenzia dovrà essere consegnata fotocopia o inviata
scansione al momento della prenotazione
Note: - Quote calcolate sul cambio 1€=USD 1,10 Eventuale oscillazione del cambio tra Euro
e Dollaro Americano comporterà aumento proporzionale dalle quote.
L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni
A CAUSA DELLA GRANDISSIMA RICHIESTA E DELLA LIMITATA RICETTIVITA’
ALBERGHIERA IL PERNOTTAMENTO A PETRA POTREBBE ESSERE SOSTITUITO CON
SISTEMAZIONI IN ALTRE LOCALITA’

Iscrizioni immediate !!! –fino ad esaurimento posti e comunque ENTRO IL 30/05con versamento di un acconto pari a € 600,00 ((saldo entro il 1° settembre))

PROGRAMMA VIAGGIO

Sabato 12 Ottobre -in viaggio verso GERUSALEMME
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Bologna, in tempo utile per prendere il volo Austrian
Airlines in partenza, alle ore 07.35 per Vienna. Coincidenza per Tel Aviv (Israele) con arrivo
alle ore 14.55. Incontro in aeroporto con la guida e partenza in pullman per Gerusalemme.
Primo contatto con la città dal ‘panorama’. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Domenica 13 Ottobre - BETLEMME
Pensione completa. Partenza per Betlemme, cittadina araba che rappresenta un
fondamentale ponte tra Vecchio e Nuovo Testamento. Visita alla Basilica della Natività.
Rientro a Gerusalemme e pomeriggio inizio della visita della città Santa con passeggiata
scendendo dal Monte degli Ulivi verso il Dominus Flevit fino ad arrivare alla Basilica dell’Agonia
ai Getsemani. Interessante la visita alla tomba di Maria in una Basilica Ortodossa.

Lunedì 14 Ottobre - GERUSALEMME
Inizio delle visite di buon mattino dalla Spianata del Tempio/Moschee (Aram el Sharif), a cui si
accede da un camminamento che va a sovrastare il Muro Occidentale, sulla spianata si
potranno ammirare le due Moschee di Omar o Cupola della Roccia e quella di Al Aqsa,
l’accesso ad entrambe è interdetto ai non musulmani dopo l’ultima intifada. Proseguimento
con la passeggiata nel quartiere cristiano ﬁno al Santo Sepolcro. Pranzo in corso di visite.
Proseguimento con la parte ebraica, dove si trova il Muro del Pianto. Cena e pernottamento
in hotel.
Martedì 15 Ottobre - il MAR MORTO
Di buon mattino partenza per Allenby Bridge, che segna il conﬁne con la Giordania all’altezza
di Gerico. Sosta sul Mar Morto punto più basso della terra, 394 metri sotto il livello del mare,
qui sorgono oggi cliniche terapeutiche. Pranzo. Nel pomeriggio possibilità di sperimentare il
bagno nelle acque dove la concentrazione salina è tale da impedire qualsiasi forma di vita
vegetale o animale e le sue acque sono così dense che il corpo umano vi galleggia senza
alcuno sforzo. Cena e pernottamento.
Mercoledì 16 Ottobre - WADI RUM
Partenza per il Wadi Rum, distesa di sabbia e montagne i cui colori e le cui atmosfere ne
fanno sicuramente un luogo indimenticabile. È anche conosciuto come la “Valle della Luna” e
fu quartier generale di Lawrence d’Arabia durante la rivolta araba. Sistemazione nel Campo
Tendato e pranzo. Nel pomeriggio si potrà eﬀettuare l’escursione in jeep 4x4: un’esperienza
singolare quella di passare da una duna all’altra e fermarsi ai piedi di montagne di granito
dove poter ammirare iscrizioni raﬃguranti ﬁgure umane ed animali. Cena beduina e
pernottamento in tende attrezzate.
Giovedì 17 Ottobre - PETRA
Di buon mattina partenza per Petra. Giornata dedicata alla visita dell’antica città dei Nabatei
che vi si insediarono nel 560 a.C. e che risentirono dell’arrivo dei greci assimilandone la
cultura e soprattutto l’architettura ellenistica. Petra, scavata nella roccia rosa, si presenta
come una grande opera d’arte. La zona archeologica è raggiungibile percorrendo a piedi una
gola di un chilometro e mezzo, in alcuni punti molto stretta. Questa gola, detta “siq” si è
formata a causa di una faglia naturale nel punto in cui la montagna si è spaccata ed ha
regalato uno degli spettacoli più aﬀascinanti del mondo. Pranzo. Al termine sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
Venerdì 18 Ottobre - MADABA e AMMAN
Partenza verso nord, lungo la strada dei Re. Sosta a Madaba, antica città moabita, dove si
visiterà la Chiesa di S. Giorgio con il suo famoso splendido pavimento in mosaico che mostra

la pianta della Palestina nel VI sec. Pranzo. Proseguimento per Amman. Panoramica della
città. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Sabato 19 Ottobre - GERASA e il viaggio di ritorno
Partenza per Jerash. Visita dell’antica città greco-romana fondata nel 300 A.C. L’Arco di
Trionfo accoglierà il visitatore all’ingresso del sito archeologico, indi si potranno ammirare:
l’ippodromo, i Templi, il Foro, il Teatro e le altre costruzioni che stupiranno per la loro
grandiosità. In tempo utile trasferimento in aeroporto. Pranzo libero. Operazioni d’imbarco e
partenza per Bologna via Vienna alle ore 16.10, con arrivo a Bologna alle 21.55.
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