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ISRAELE E GIORDANIA 

DAL 28 MAGGIO AL 6 GIUGNO 2022 

Percorrere queste Terre è un esercizio di memoria, uno lascia temporaneamente l’ambiente ordinario e accetta questo 

confrontarsi con la storia, la spiritualità, la natura  

 

28 maggio -sabato: BOLOGNA | TEL AVIV | BETLEMME  

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto; disbrigo delle formalità d’imbarco alle ore 11.00 partenza con volo di linea 

Turkish via Istanbul  per Tel Aviv, cena a bordo.  All’arrivo, incontro con la guida e trasferimento a Betlemme. 

Sistemazione in Hotel e pernottamento. 

29 Maggio – domenica: BETLEMME | MANSHIT | MASHABEEN  

Prima colazione e visita della Basilica della Natività, i cui mosaici che anticamente ricoprivano le sue pareti, 
sono stati recentemente restaurati, così come gli affreschi rimasti sulle colonne. Uscendo dalla cittadina oltre 
soffermarci ad ammirare alcune murales ormai famosi (uno fra tutti quello di Bansky) del Muro che la divide 
dallo stato ebraico, visiteremo l’Herodion, fortezza voluta da Erode quale sua tomba, lo storico Flavio ne 
parla come palazzo di grande sfarzo e grandiosità. Inizieremo la nostra discesa verso il deserto del Neghev – 
pranzo in ristorante. Visita a una delle più belle città Nabatee: Manshit, create sulla via che dal porto di Gaza 
accoglieva le carovane dirette a Petra con i loro carichi preziosi quali sete ed incenso. Sistemazione in Kibbutz 
a Mashabeen – cena e pernottamento 
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30 Maggio – Lunedì: MAKHTESH | EIN AVDAD | SDE BOQER | MAR MORTO 

Sveglia all’alba per poter ammirare una delle particolarità di questo deserto, la depressione del diametro di circa 40 

km. del Makhtesh Ramon, qui ci imbarcheremo su Jeep 4 x 4 per esplorare quest’area estremamente affascinante, i 

cui colori formazioni rocciose scateneranno anche i fotografi meno esperti!  Proseguiamo per Ein Avad dove, dopo una 

breve camminata ci troveremo davanti ad una cascata, il deserto e la sua vita, l’acqua! Sosta a Sde Boker al Kibbutz 

viveva Ben Gurion, padre fondatore di Israele, e dove troviamo la sua tomba in un giardino che si affaccia sul deserto 

di Zin. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio attraverseremo le montagne per raggiungere la depressione del Mar Morto, 

sistemazione in Hotel con la possibilità di sperimentare il bagno nelle acque di questo mare che per la forte 

concentrazione salina permette ai corpi di galleggiare senza sforzo. Cena e pernottamento.   

31 Maggio – Martedì: MASADA | QUMRAN | GERICO | GERUSALEMME  

Prima colazione e salita per la visita della fortezza di Massada, che si trova  su uno sperone roccioso isolato e staccato 

dalle alture circostanti a cui si accede con funicolare, il suo nome è strettamente legato a quello di Erode (di cui già 

abbiamo potuto apprezzare le doti a Betlemme),  a cui si devono i grandiosi lavori per far diventare questa fortezza 

inconquistabile, diventando poi tristemente famosa per la resistenza Zelota contro i Romani. Raggiungiamo Qumran 

interessante sito archeologico ora ben sistemato, che ricorda la comunità degli Esseni, che vivevano in questo luogo 

appartato, isolato, scelsero un wadi (una sorta di canyon) per studiare e realizzare quei manoscritti della bibbia 

ritrovati, in maniera fortuita nelle grotte circostanti. Ad oggi l’area è parco nazionale sotto controllo israeliano. 

Proseguimento per Gerico, città fra le più antiche al mondo, breve visita ed accenno storico a questo sito, l’oasi offre 

poi ogni tipo di frutta che possiamo ammirare e comprare, così come articoli dell’artigianato. Arrivo A Gerusalemme, 

sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 

1 Giugno – Mercoledì:  GERUSALEMME  

Trattamento di pensione completa.  Intera giornata dedicata alla visita della città. Inizieremo salendo alla 
spianata delle Moschee, il cui accesso è ancora vietato ai non mussulmani per poi ridiscendere verso il “Muro 
Occidentale” che consiste in un lungo tratto del muro di contenimento fatto costruire da Erode per sostenere 
la Spianata del Tempio. Ora è praticamente una enorme sinagoga a cielo aperto. Accederemo dal fianco del 
Muro al Tunnel del Kotel che ci permetterrà di vedere la Gerusalemme sotterranea con altre sinagoghe e 
cisterne, un percorso che corre sotto il quartiere arabo e ci porterà direttamente al quartiere cristiano, sulla 
Via Dolorosa, percorrendo la quale arriveremo direttamente al Santo Sepolcro per la visita della Basilica che 
racchiude sia il Golgota che la tomba di Gesù. Rientro in Hotel per il pernottamento. Dopo cena, 
facoltativamente, camminata sulle mura della città.  

 

2 Giugno – Giovedì:  GERUSALEMME  

Pensione completa, oggi inizieremo da un Museo nato grazie alla donazione del filantropo statunitense John D, 

Rockefeller durante il mandato britannico, poco visitato è invece uno scrigno a partire dalla sede in cui è ospitato e ha 

migliaia di reperti rinvenuti in Israele e nei territori palestinesi nei primi decenni del XX secolo, che regalano un viaggio 
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nella storia che va dalla preistoria all’epoca ottomana di questo Paese. Visiteremo poi ancora la città vecchia con la 

parte romana ed il quartiere ebraico con alcune antiche Sinagoghe. Pranzo in ristorante e pomeriggio ci trasferiremo 

della città nuova con i suoi simboli politici e terminare verso il   mercato di Mahane Yehouda, famoso per lo street 

food ebraico e per le principali vie dello shopping, Ben Yehuda street e Jaffa road. Tempo libero. Cena e pernottamento 

in Hotel.  

3 Giugno – Venerdì: GERUSALEMME |UMM RASAS | KERAK | PETRA 

Prima colazione e di buon mattino discesa verso la strada di Gerico che lasceremo alla nostra destra per arrivare al 

passaggio di frontiera del Ponte di Allenby da cui si entrerà in Giordania. La nostra prima tappa sarà a Umm Rasas 

dove P. Michele Piccirillo ha portato alla luce diversi edifici ecclesiastici fra cui sicuramente il più importante e prezioso 

è la Chiesa di S. Stefano, dove i mosaici pavimentali ricordano le principali città della Palestina, Egitto e Giordania. 

Proseguiamo verso sud dove raggiungiamo Kerak , antico castello dei crociati risalente al XII sec. il cui compito era di 

controllare la via che dall’Egitto conduceva alla Siria. Arriviamo a Petra e tempo permettendo andremo a visitare al 

tramonto la Piccola Petra.  sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.  

4 Giugno: PETRA | AMMAN  

Prima colazione in Hotel. L’intera mattinata la dedicheremo alla visita di Petra, città dei Nabatei, che vi si insediarono 

nel 560 a.C. e che risentirono dell’arrivo dei greci (332 a.C.) assimilandone la cultura e soprattutto l’architettura 

ellenistica infatti Petra, scavata nella roccia rosa, si presenta come una grande opera d’arte. Un tempo fu città di culto 

e di grande importanza commerciale. La zona archeologica è raggiungibile percorrendo a piedi una gola lunga circa un 

chilometro e mezzo ed 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 sensazionali al mondo. Pranzo 

all’interno dell’area archeologica. Nel pomeriggio partenza per Amman, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 

 5 Giugno :  AMMAN | JERASH | AMMAN 

Prima colazione e oggi raggiungeremo Jerash, città della decapoli romana, una delle più belle città, fondata nel 300 

A.C., che ci accoglierà con l’imponente Arco di Trionfo all’ingresso del sito, potremo poi ammirare: l’ippodromo, i 

Templi, il Foro, il Teatro e le altre costruzioni che stupiranno per la loro grandiosità.  Pranzo e nel pomeriggio visita di 

Madaba ed in particolare la chiesa di S. Giorgio con il suo famoso splendido pavimento in mosaico che mostra la pianta 

della Palestina nel VI sec. Proseguimento per il Monte Nebo, colle Biblico affacciato sulla Terra Promessa; si visiteranno 

il memoriale di Mosè e numerosi mosaici pavimentali custoditi nella nuova Basilica, di recente costruzione, ma molto 

duttile e funzionale per  l’accoglienza del tesoro che racchiude e per il fondersi con la natura. Rientro ad Amman, 

tempo per preparare i bagagli e rinfrescarsi. Cena speciale di arrivederci in ristorante. In tempo utile trasferimento in 

aeroporto ed operazioni d’imbarco. 

6 Giugno - : AMMAN | BOLOGNA  

Alle ore 02.20 partenza con volo di linea Turkish via Istanbul con arrivo a Bologna alle ore 10.10. 
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Scheda del viaggio:  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 40 partecipanti) € 1.860,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 490,00 

Cambio Dollaro|Euro 1,12 
 

La quota comprende 

• Volo di linea Turkish Airlines Bologna – Istanbul - Tel Aviv e Amman – Istanbul – Bologna 

• Franchigia bagaglio KG. 20  

• Tasse aeroportuali pari ad Eur 253,00 per persona 

• Pullman riservato per i trasferimenti e per tutti i percorsi sia in Israele che in Giordania   

• Sistemazione in Hotel 4 stelle sul Mar Morto – Gerusalemme – Petra ed Amman – Kibbutz nel deserto del Neghev 
e 3 stelle sup. a Betlemme  

• Trattamento di pensione completa: dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno  

• Guida/accompagnatore in lingua italiana in Israele ed in Giordania 

• Visite ed ingressi come descritto nel programma 

• Escursione in Jeep 4x4 nel deserto del Neghev  

• Utilizzo di radioguide solo in Israele 

• Tasse di uscita da Israele attraverso il Ponte di Allenby Bridge (USD 60) per persona 

• Polizza Multirisk, annullamento e sanitaria con copertura Covid in loco con massimale di Eur 30.000 per la 
Giordania ed Eur 30.000 in Israele 

• Materiale di cortesia (guida*, borsa a tracolla o zaino). 
 

La quota non comprende 

• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia 

• Bevande ai pasti 

• Mance – obbligatorie – circa € 70 per persona 

• A richiesta integrazione polizza assicurativa sanitaria 
▪ Globy Verde per l’aumento massimale fino a €200.000,00: costo € 67,00 
▪ Globy Rosso per l’aumento massimale fino a €200.000,00 (include cancellazione anche in caso di malattie 

pregresse): costo € 172,00 per persona in camera doppia o € 199,00 per persona in camera singola 

• I test molecolari se ancora previsti in partenza e se previsti in loco   

• Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 

Per partecipare al viaggio occorre: 

• essere in possesso di passaporto con validità di 6 mesi dalla data del rientro del viaggio; 

• iscriversi comunicando il proprio nominativo (nome e cognome come da passaporto, indirizzo di residenza, 

contatto telefonico e codice fiscale); 

• versamento della quota di acconto e saldo entro le rispettive scadenze: 

▪ ACCONTO EUR 500,00 all'iscrizione entro il 31 marzo  

▪ SALDO: EUR 1.360,00 (o EUR 1.850,00 in caso di camera singola) entro il 22 aprile   
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PENALI DI CANCELLAZIONE  

Nella quota di partecipazione è già inclusa la polizza contro annullamento viaggio. 

Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che hanno lo scopo di non far 

ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali sono proporzionali alla data di cancellazione, 

con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da calendario, contando anche il sabato, la domenica e i festivi.  

Per cancellazioni effettuate:  

- fino al 31° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale pari al 30% della quota di 

partecipazione.  

- dal 30° al 21° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 40% della quota 

di partecipazione  

- dal 20° al 10° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuta una penale del 60% della quota 

di partecipazione  

- dal 9° giorno al 3° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 75% della quota di 

partecipazione  

- Nessun rimborso per cancellazioni effettuate dal 2° gg (48 ORE PRIMA)  

In caso di sinistro, la cancellazione deve pervenire tassativamente in forma scritta non oltre 24 ore dopo 

l'accadimento, ed entro le ore 18 del giorno in cui si comunica la cancellazione.  

MANCE 

Le mance sono da considerarsi indispensabili per la buona riuscita del viaggio in ogni parte del mondo. L'importo delle 

mance viene sempre indicato nei documenti e deve essere considerato obbligatorio (salvo se diversamente indicato).  

NOTE LOGISTICHE DEL TOUR Le visite potrebbero subire variazioni cronologiche, ma non nella sostanza. 

Il viaggio è organizzato da “FrateSole  Viaggeria Francescana” 

Bologna 18.02.2022 
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