Partenza
dal 12/11/2019
al 19/11/2019

1390.00 €
Dettaglio quota
+

QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 30
PAGANTI
€ 1390.00
SUPPLEMENTO SINGOLA
€
320.00
TASSE AEROPORTUALI
€ 140.00
* Le t asse aeroport uali pot rebbero subire variazioni fino all’emissione dei bigliet t i

La quot a comprende:
* Volo di linea Aust rian Airlines Bologna/Vienna/Amman/Vienna/Bologna, in classe
t urist ica con franchigia bagaglio in st iva di 23 kg;

* Sist emazione in alberghi 4 st elle, in camere doppie con servizi privat i;
* Trat t ament o di pensione complet a, dalla cena del primo, al pranzo dell’ult imo giorno;
* Guida parlant e it aliano in Giordania per t ut t o l’it inerario;
* Pullman GT per t ut t o l’it inerario;
* Visit e ed ingressi come previst i nel programma;
* Escursione in Jeep 4x4 al Wadi Rum;
* mat eriale di cort esia;
* Assist enza spirit uale e dell’agenzia per t ut t a la durat a del viaggio;
* spese di gest ione prat ica, incluso assicurazione annullament o e sanit aria, obbligat orie e
non rimborsabili (€30.00).
La quot a non comprende:
* Bevande ai past i;
* Facchinaggio, mance (circa €40.00) ed ext ra in genere;
* Trasferiment o da Medicina all’aeroport o di Bologna e rit orno

**Quot e calcolat e sul cambio 1 € = USD 1,14 Event uale oscillazione del cambio t ra Euro e
Dollaro Americano comport erà aument o proporzionale dalle quot e.

DOCUMENTO NECESSARIO:
Passaport o individuale con validit à residua di almeno 6 mesi dalla dat a del rient ro dal
viaggio, è necessario che la fot ocopia della prima pagina ci venga consegnat a almeno
20 giorni prima della part enza per provvedere all’ot t eniment o del vist o collet t ivo.
ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 450,00 ENTRO IL 28 GIUGNO 2019
SALDO ENTRO IL 10 OTTOBRE 2019

PROGRAMMA VIAGGIO
12 Novembre, mart edì: MEDICINA - BOLOGNA - VIENNA - AMMAN
Trasferiment o da Medicina all’aeroport o di Bologna (cost o da quant ificare). Ore 5.40
rit rovo all’aeroport o di Bologna. Operazioni di imbarco e part enza con volo di linea via
Vienna delle ore 7.40. Ore 14.50 arrivo ad Amman, operazioni di dogana, incont ro con la
guida e prima panoramica della cit t à. Sist emazione in albergo. Possibilit à di celebrare la
messa in albergo. Cena e pernot t ament o.
13 Novembre, mercoledì: AMMAN - MACHERONTE - MADABA - MONTE NEBO AMMAN
Prima colazione in albergo e part enza per Macheront e. Lo st orico ebreo-romano
Josephus, del I secolo d.C. ident ifica l’imponent e sit o di palazzo sulla cima di un collina

che si affaccia sulla regione del Mar Mort o e sulle colline della Palest ina, dove Erode
Imprigionò e fece decapit are Giovanni Bat t ist a; Madaba, cit t à bizant ina dove si visit erà
la Chiesa di S. Giorgio con il suo famoso splendido paviment o in mosaico che most ra la
piant a della Palest ina nel VI sec. Pranzoin rist orant e. Nel pomeriggio proseguiment o delle
visit e al Mont e Nebo (Ras-Syagha), il colle biblico affacciat o sulla Terra Promessa. Qui si
visitano il Memoriale di Mosè e numerosi mosaici pavimentali. Celebrazione della S. Messa
nella nuova Basilica. In questa giornata ci potrebbe essere la Possibilità di visitare la
Comunità di Don Dosseti presente a Maim (se i monaci saranno presenti). Rientro ad
Amman per cena e pernottamento in albergo.
14 Novembre, giovedì: AMMAN - WADI RUM - PETRA
Dopo la prima colazione in albergo, part enza verso sud per raggiungere il Wadi Rum
dist esa di sabbia e mont agne con iscrizioni rupest ri i cui colori e le cui at mosfere ne
fanno sicurament e un luogo indiment icabile. È anche conosciut o come la “Valle della
Luna”. Sarà sicurament e suggest ivo e singolare passare da una duna all’alt ra e fermarsi
ai piedi di mont agne di granit o nei luoghi che furono anche il quart ier generale di
Lawrence d’Arabia. Pranzo sot t o le t ende beduine e al t ermine del giro con i fuorist rada
nel desert o celebrazione della S. Messa nel desert o. A conclusione t rasferiment o in
albergo a Pet ra. Cena e pernot t ament o
15 Novembre, venerdì: PETRA e PICCOLA PETRA
Prima colazione in albergo e pranzo in corso di visit e. Mat t inat 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. 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 lunga circa un chilomet ro e mezzo ed in alcuni
punt i molt o st ret t a. Quest a gola, det t a “siq” si è originat a da una faglia nat urale,
regalando uno degli spet t acoli nat urali più sensazionali al mondo. A conclusione di quest a
ent usiasmant e giornat a di visit e sost a alla Piccola Pet ra, pensat a per ospit are le
carovane provenient i dall'Arabia e dall'Orient e, che andavano sino 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 sost avano. Celebrazione della S. Messa nel sit o archeologico. Rient ro in
albergo, cena e pernot t ament o.
16 Novembre, sabat o: PETRA - KERAK - MAR MORTO - AMMAN
Prima colazione in albergo e pranzo in corso di visit e. Complet ament o delle visit e nelle
t erre dei moabit i con la visit a di Kerak, l’ant ica Moab, cast ello dei crociat i risalent e al XII
secolo, fat t a cost ruire da Baldovino Re di Gerusalemme nel 1135, il cui compit o era di
cont rollare la via che dall’Egit t o conduceva alla Siria. Proseguiment o verso il Mar Mort o,
uno dei luoghi più suggest ivi della t erra, dove una nat ura pot ent e fa da cont ralt are a un
pot ent e simbolismo spirit uale: la Bibbia lo definisce in vari modi, così come i t est i

medievali, ma gli arabi lo chiamarono da sempre il Mare di Lot . La t radizione raccont a che
ment re Lot e la sua famiglia si allont anavano dalla cit t à di Sodoma in fiamme, la moglie
di Lot disobbedì al comando di Dio di non guardare indiet ro e fu t rasformat a in una
st at ua di sale. I bizant ini, int orno alla grot t a in cui si rifugiarono Lot e le sue figlie
cost ruirono una chiesa: il sant uario di Lot . Visit a e celebrazione della Sant a Messa. Arrivo
ad Amman in serat a, sist emazione in albergo per cena e pernot t ament o.

17 Novembre, domenica: AMMAN - AJLUN - JERASH - AMMAN
Prima colazione in albergo e part enza per Ajlun, visit a del maest oso cast ello arabo
Qala’at al Rabadh, conosciut o come fort ezza di Saladino, cost ruit o dagli arabi nel XII
secolo per opporre resist enza agli esercit i crociat i. Proseguiment o con l’ant ica cit t à
greco-romana di Jerash, fondat a nel 300 A.C. L’Arco di Trionfo accoglierà il visit at ore
all’ingresso del sit o archeologico, indi si pot ranno ammirare l’ippodromo, i Templi, il Foro, il
Teat ro e le alt re cost ruzioni che st upiranno per la loro grandiosit à. Possibilit à di celebrare
la presso S. Messa presso una delle chiese Bizant ine all’int erno del sit o o in una chiesa
cat t olica. Nel t ardo pomeriggio rient ro in albergo, cena e pernot t ament o.
18 Novembre, lunedì: AMMAN - LUOGO DEL BATTESIMO - PELLA - UM QAIS AMMAN
Prima colazione in albergo e part enza alla scopert a della Valle del Giordano . La Bibbia
riport a che Giovanni Bat t ist a predicò e bat t ezzò in un luogo chiamat o Bet ania olt re il
Giordano, che i t est i bizant ini e medievali, olt re alla moderna archeologia, ident ificano
con il sit o chiamat o El-Kharrar e colle di Elia. Visit a di quest o luogo, dove si t rovano anche i
rest i di un edificio bizant ino del III secolo con un lacert o di un bellissimo mosaico. Dopo
una breve camminat a si pot rà accedere alla sponda del Giordano e rinnovare le
promesse bat t esimali e per celebrare la S. Messa. Si prosegue con una sost a a Pella,
ant ichissimo insediament o posizionat o su una piega delle colline che sovrast ano il
Giordano, che dopo il 70 d.C. divenne un rifugio per i crist iani che sfuggivano dalla
persecuzione romana su Gerusalemme, che ne causò la dist ruzione. Pranzo in rist orant e e
part enza per Umm Qais, cit t à semiaut onoma della decapoli romana, sort a sulle rovine
della ellenist ico-romana Gadara. Quest o è il luogo dove Gesù compì il miracolo dei
maiali. Egli incont rò un indemoniat o che viveva nelle t ombe vicino all’ent rat a della cit t à
della cit t à e lo liberò dagli spirit i che lo possedevano e li scaccio in una mandria di maiali
che si get t ò nel Lago di Tiberiade. Rient ro ad Amman, celebrazione della S. Messa presso
la Chiesa dei Francescani. Cena e pernot t ament o in albergo.
19 Novembre, mart edì: AMMAN - VIENNA - BOLOGNA - MEDICINA
Prima colazione in albergo e visit a della cit t à di Amman, ant ica capit ale Ammonit a e
successivament e cit t à della Decapoli greco – romana chiamat a Philadelphia, cost ruit a
su set t e colli. Si inizierà dalla “cit t adella”, con le rovine greco – romane e l’Anfit eat ro, poi
scendendo si passerà davant i al Palazzo Reale fino ad arrivare al famoso “Gold Suk”, il

mercat o d’oro. Incont ro poi con alcune realt à delle Chiese locali. Pranzo in rist orant e. In
t empo ut ile t rasferiment o in aeroport o, disbrigo delle operazioni d’imbarco e part enza
con volo di linea Aust rian Airlines delle ore 16.10 per Vienna. All’arrivo cambio aeromobile e
proseguiment o con volo in coincidenza per Bologna. L’arrivo a dest inazione è previst o alle
ore 21:55. Trasferiment o a Medicina con pullman riservat o (cost o da quant ificare).
Condividi su
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