ISRAELE & GIORDANIA - Accompagnato dal Prof.
Paolo Cova

Partenza
dal 29/12/2019
al 07/01/2020

2095.00 €
Dettaglio quota
+

MINIMO 30 Part ecipant i
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
TASSE AEROPORTUALI (da riconfermare all'emissione dei bigliet t i) € 143.00

LA QUOTA COMPRENDE:
Passaggio aereo con volo di linea LH/OS: Bologna/Francofort e/Tel Aviv ed

€ 2.095,00
€ 450,00

Amman/Vienna/ Bologna;
Franchigia bagaglio di Kg. 23;
Trasferiment i da e per l’aeroport o sia in Israele che in Giordania;
Pullman G.T. riservat o sia in Israele che in Giordania per t ut t o il viaggio;
Sist emazione presso hot el 2° cat egoria in Israele – 5* a Pet ra e 4* al Mar Mort o, e
Campo t endat o nel Wadi Rum in “Deluxe Tend”(bungalow)con servizi privat i;
Tasse d’uscit a da Israele e dalla Giordania
Trat t ament o di pensione complet a: dalla 1° colazione del secondo giorno al pranzo
dell’ult imo giorno;
Accompagnat ore cult urale: Prof. Paolo Cova;
Guida in lingua it aliana in Israele e Giordania;
Visit e ed escursioni come da programma, incluse ent rat e ai musei o sit i
archeologici;
Test o guida Israele e alcune brochure per la Giordania;
Polizza Assicurat iva medico/bagaglio e Cont ro Annullament o Viaggio;
Borsa omaggio agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande ai past i – l’acqua del rubinet t o è sempre servit a e grat uit a;
* Le t asse aeroport uali pot rebbero subire variazioni fino al moment o dell’effet t iva
emissione del bigliet t o aereo;
Mance indispensabili in Medio orient e per ot t enere un buon servizio –l’ammont are
verrà indicat o nel Foglio Not izie prima della part enza, perchè definit e in base al
numero degli iscrit t i;
Ext ra personali in genere e t ut t o quant o non espressament e riport at o nella “quot a
comprende”.
ISCRIZIONI ENTRO IL 29 SETTEMBRE 2019 CON ACCONTO DI € 550,00 P/PERSONA

DOCUMENTO NECESSARIO:
PASSAPORTO CON ALMENO 6 MESI DI VALIDITA’ DALLA DATA DEL RIENTRO E FOTOCOPIA (della
sola pagina che riport a i dat i personali e fot ografia) DA CONSEGNARE ALL’ISCRIZIONE
Cambio DOLLARO: 1 EUR = 1,12 USD – al moment o del saldo la quot a (escluso voli) verrà
adeguat a in caso il livello del cambio dovesse subire parecchia differenza

PROGRAMMA VIAGGIO
29 DICEMBRE: Domenica - BOLOGNA - FRANCOFORTE - TEL AVIV - NAZARETH

Ore 12.30 rit rovo dei part ecipant i all’aeroport o di Bologna, disbrigo delle operazioni
d’imbarco e alle 14.40 part enza con volo di linea Luft hansa per Tel Aviv, via Francofort e.
All’arrivo, previst o alle 23.00, part enza con pullman riservat o per Nazaret h. Sist emazione in
Hot el e pernot t ament o.
30 DICEMBRE: Lunedì - NAZARETH - escursione a Sepphoris, Belvoir NAZARETH
Prima colazione in hot el. Part enza per Sepphoris, nella t radizione crist iana ricordat a
perché cit t à nat ale di Anna madre di Maria, sicurament e frequent at a da Giuseppe e
Gesù, ebbe il suo miglior periodo in epoca romana, ne sono t est imoni le numerose ville
con splendidi paviment i a mosaico di est rema raffinat ezza, dat a la sua posizione vi si
t rovano t est imonianze crociat e. Proseguiment o per Belvoir, in ebraico Kokhav ha Yarden,
«St ella del Giordano», in arabo Kaukab al-Hawa, «St ella dei Vent i», ammirat o anche da
Lawrence d’Arabia, st udioso di archit et t ura crociat a, sit o in una posizione ideale per il
cont rollo delle comunicazioni e in corrispondenza di un punt o di at t raversament o del
Giordano. Appart enent e all’Ordine milit are dell’Ospedale di San Giovanni, Belvoir era uno
di quei cast elli «fort ificat issimi e inespugnabili».
Pomeriggio dedicat o a Nazaret h. Visit a della Basilica dell’Annunciazione, con l’annesso
piccolo ma int eressant e Museo. Rient ro in hot el per cena e pernot t ament o.
31 DICEMBRE: Mart edì - NAZARETH - ACRI - NABI SAMUEL - GERUSALEMME
Part enza per Akko, San Giovanni d’Acri, il più import ant e port o durant e l’epoca crociat a,
divenne infat t i la capit ale del regno lat ino e qui t ut t i gli ordini religiosi milit ari cost ruirono
chiese e palazzi, così come le cit t à marinare it aliane avevano i loro quart ieri. Visit a alla
cint a muraria che ancora oggi circonda da ogni lat o la cit t à, alla moschea El–Jazzar
(Moschea Bianca - est erno) cost ruit a su una chiesa bizant ina e alla Crusade Cit y, la part e
crociat a che si conserva sot t o le cost ruzioni set t ecent esche. Proseguiment o per la visit a
al sit o Nabi Samuel, nelle vicinanze di Gerusalemme, villaggio conosciut o per essere il
luogo in cui è collocat a la t omba del Profet a Samuele (in arabo Nabi Samwil). I Bizant ini vi
cost ruirono un monast ero, ut ilizzat o come ost ello dai pellegrini crist iani, ancora oggi
present a un imponent e cost ruzione crociat a da cui si gode una splendida vist a sulla cit t à
di Gerusalemme.
Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio arrivo a Gerusalemme. Sist emazione in
hot el. Cena e pernot t ament o.
01 GENNAIO: Mercoledì - GERUSALEMME -( Musei) - BETLEMME - GERUSALEMME
Prima colazione. Giornat a dedicat a ai grandi musei gerosolimit ani e alle loro collezioni
medievali: prima si visit erà il celebre Rockfeller Museum, e successivament e il Museo
d’Israele, con le sue not evoli opere d'art e, ideale anche per comprendere la lunga st oria
della cit t à e della regione, part endo proprio dal plast ico di Gerusalemme al t empo del
Secondo Tempio e chiudendo con i rot oli di Qumran qui conservat i in una speciale
sessione del Museo proprio fat t a a giara capovolt a. Nel pomeriggio visit a di Bet lemme
con la Basilica della Nat ivit à volut a dall’imperat rice Elena a conservare memoria del luogo

della nascit a di Gesù. Rient ro a Gerusalemme, cena e pernot t ament o in hot el.
02 GENNAIO: Giovedì - GERUSALEMME
Prima colazione e mat t inat a dedicat a al quart iere ebraico, visit a al “Muro Occident ale”,
lungo t rat t o di muro di cont eniment o fat t o cost ruire da Erode per sost enere la Spianat a
del Tempio. A seguire, salit a sull’area che accoglieva il Tempio, che solo con la Prima
Crociat a fu occupat o dai crist iani: nella moschea al-Aqsa st abilirono la loro sede i
Cavalieri Templari, che presero il nome proprio dal risiedere su quest o sit o, ment re la
Cupola della Roccia fu t rasformat a in cappella. Con la riconquist a musulmana di
Gerusalemme, ent rambe rit ornarono alla loro dest inazione d'uso religioso musulmano.
(L’accesso alle Moschee è int erdet t o ai non musulmani dopo l’ult ima int ifada). Pranzo. Nel
pomeriggio visit a della cit t à “vecchia” cominciando da una delle più belle Chiese del
periodo crociat o: Sant ’Anna. All’est erno si t rova il complesso della Piscina Probat ica,
enorme cist erna di raccogliment o delle acque. Proseguendo lungo la st rada si incont rerà
poi la Flagellazione, dove ha sede lo St udio Biblico Francescano, ancora oggi sede della
formazione di professori di scienze bibliche, e dove si compì la flagellazione di Crist o.
Proseguendo sulla Via Dolorosa si raggiungerà la Basilica del Sant o Sepolcro che
cust odisce al suo int erno la collina del Calvario e l’edicola cont enet e il sepolcro di Crist o. I
Crociat i conquist arono Gerusalemme il 15 luglio 1099 ed era loro int enzione rest it uire al
Sant o Sepolcro t ut t o il suo splendore. A part ire dal 1131 il Sant o Sepolcro divenne luogo di
sepolt ura dei re crociat i, le loro t ombe si t rovavano nella zona dell’ingresso sud che
port ava al Triport icus bizant ino, sul lat o dest ro davant i alla Cappella d’Adamo. Seguirà la
visit a alla sala del Cenacolo, capolavoro dell’archit et t ura crociat a. Rient ro in hot el. Cena e
pernot t ament o.
03 GENNAIO: Venerdì - GERUSALEMME - ALLENBY BRIDGE - PETRA
Dopo la prima colazione part enza per Allenby Bridge, che segna il confine con la Giordania
all’alt ezza di Gerico. Operazioni di dogana. Incont ro con la guida e proseguiment o per il
Mont e Nebo, il colle biblico affacciat o sulla Terra Promessa. Qui si visit ano il Memoriale di
Mosè e numerosi mosaici paviment ali. Proseguiment o per Madaba, pranzo in rist orant e e
visit a della chiesa greco-ort odossa che ospit a la mappa-mosaico di Gerusalemme e
della Terra Sant a risalent e al VI secolo. Part enza poi per Pet ra, sist emazione in Hot el, cena
e pernot t ament o.
04 GENNAIO: Sabat o PETRA
Trat t ament o di pensione complet a in albergo. Int era giornat a dedicat a alla visit a di
Pet ra. L’ant ica cit t à dei Nabat ei che vi si insediarono nel 560 a.C. e che risent irono
dell’arrivo dei greci (332 a.C.) assimilandone la cult ura e soprat t ut t o l’archit et t ura
ellenist ica, infat t i Pet ra scavat a nella roccia rosa si present a come una grande opera
d’art e. Un t empo fu cit t à di cult o e di grande import anza commerciale. La zona
archeologica è raggiungibile percorrendo a piedi una gola di un chilomet ro e mezzo, in
alcuni punt i molt o st ret t a. Quest a gola, det t a “siq” si è format a a causa di una faglia
nat urale nel punt o in cui la mont agna si è spaccat a ed ha regalat o uno degli spet t acoli

più affascinant i del mondo. Pranzo durant e la visit a all’int erno dell’area archeologica. Al
t ermine rient ro in Hot el per la cena e pernot t ament o.
05 GENNAIO: Domenica - PICCOLA PETRA - WADI RUM
Prima colazione e visit a della Piccola Pet ra, nella quale i Nabat ei vivevano e seppellivano i
propri mort i. Piccola Pet ra fu pensat a per ospit are le carovane provenient i dall'Arabia e
dall'Orient e, che andavano in Siria ed in Egit t o. Per pot erli far sost are dopo la t raversat a
del Wadi Rum, i Nabat ei scavarono prima delle piccole grot t e nella arenaria, arrivando poi
a cost ruirne di grandiose per il numero di carovanieri che vi si fermavano. Pranzo in
rist orant e e part enza per il Wadi Rum. Escursione in Jeep 4x4 all’int erno del Wadi Rum in
quest a valle definit a la “Valle della Luna”. E’ sicurament e un’at mosfera singolare passare
da una duna all’alt ra e fermarsi ai piedi di mont agne di granit o dove si pot ranno
ammirare iscrizioni raffigurant i figure umane ed animali. Quest o luogo fu anche il quart ier
generale di Lawrence d’Arabia durant e la rivolt a araba cont ro gli Ot t omani nel 1917.
Sist emazione nel campo t endat o, cena e pernot t ament o.
06 GENNAIO: Lunedì - WADI RUM - KERAK - MAR MORTO
Dopo la prima colazione part enza per Kerak, l’ant ica Moab. Visit a della Fort ezza, ant ico
cast ello crociat o risalent e al XII sec. Il cui compit o era di cont rollare la via che dall’Egit t o
conduceva alla Siria. Pranzo in rist orant e. Nel pomeriggio si raggiungerà il Mar Mort o,
sist emazione in Hot el con possibilit à di accedere sia alla spiaggia at t rezzat a dell’Hot el
che alla SPA all’int erno. Cena e pernot t ament o.
07 GENNAIO: Mart edì -MAR MORTO - CASTELLI DEL DESERTO - VIENNA BOLOGNA
Prima colazione e part enza per Cast elli del Desert o. Si visit eranno: Qasr El Kharana,
cost ruit o sia a scopo difensivo che come st azione carovaniera sul percorso t ra l’Arabia, la
Siria ed il nord; Qasr El Azraq, sit uat o in mezzo ad un’oasi che at t ualment e è riserva
nat urale, famoso anche perché venne ut ilizzat o da Lawrence d’Arabia come quart iere
generale durant e la rivolt a araba Pranzo in rist orant e e nel pomeriggio, in t empo ut ile,
t rasferiment o in aeroport o ed alle ore 16.10 part enza con volo di linea Aust rian via Vienna
con arrivo a Bologna alle ore 21.30.
Condividi su
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