Giordania e Israele
Un viaggio nel tempo e nel mistero
24 Aprile – 3 Maggio

Petra, Wadi Rum, Mar Morto, Gerusalemme e Tel Aviv
Dalla mitica città di Petra alle sponde del Mar Morto
Dal Deserto Wadi Rum alla Città sacra per eccellenza Gerusalemme
Fino al cuore della movida nella sfavillante Tel Aviv
24 Aprile Italia – Israele – Tiberiade
Partenza dall’Italia con volo di linea.
Arrivo a Ben Gurion dopo circa 3h e 30 di volo, incontro con la guida parlante italiano e
trasferimento verso Nord.
Percorrendo la strada che costeggia il mediterraneo e sostando lungo il percorso per i punti di
maggiore interesse arriveremo a Tiberiade, la città fondata da Erode Antipa nel 26 dC. in onore di
Tiberio. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
25 Aprile: Tiberiade- Cafarnao - Safed - Nazareth – Tiberiade
Prima colazione in Hotel, la giornata inizia con la partenza verso la cittadina di Safed***, luogo
mitico e centro dell’insegnamento mistico della Cabala, sosta presso una sinagoga e passeggiata
nell’antico quartiere che ospita numerosi negozi di artisti specializzati in arte giudaica.
Si prosegue con una sosta presso il lago di Tiberiade e giro in battello sul lago. Il Lago è detto anche
Mare di Galilea e compare in molti racconti del Vangelo con particolare riferimento a quello in cui
Gesù cammina sulle acque per salvare i suoi discepoli o quello altrettanto famoso della pesca
miracolosa. Pranzo libero, visita al sito archeologico di Cafarnao e sosta presso all’Antica Sinagoga
ove Gesù iniziò la sua missione. Partenza alla volta di Nazareth con sosta presso la Basilica della
annunciazione. Rientro in Hotel per la cena e pernottamento.

26 Aprile: Tiberiade – frontiera Giordania – Jerash – Petra
Prima colazione in Hotel, partenza alla volta della frontiera con la Giordania, attraversamento e
incontro con la guida, Visita di Jerash. Arrivo a Petra,
Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
27 Aprile: Petra – Wadi Rum
Dopo la prima colazione, trasferimento al sito di Petra per la visita della capitale dei Nabatei,
probabilmente la città antica più scenografica del mondo; si giunge dopo avere attraversato il Siq,
una stretta gola delimitata da altissime rupi. Si visiteranno splendidi monumenti quali il Tesoro, il
Monastero, il teatro romano, le tombe. Al termine della visita, nel pomeriggio trasferimento al
parco naturale nel deserto del Wadi Rum, sistemazione campo tendato. Le tende posizionate nel
deserto offrono in questo spettacolare contesto la vista del cielo e delle stelle particolarmente
luminose e grandi che rischiarano le notti del deserto giordano. cena e pernottamento.
28 Aprile: Wadi Rum – Madaba – Monte Nebo – Mar Morto
Prima colazione, il programma prevede un tour di 2 ore con le Jeep nel deserto, un’avventura alla
scoperta del famosissimo deserto.
Partenza per Mar Morto con sosta a Madaba e Monte Nebo. sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento.
29 Aprile: Mar Morto – Allenby - Massada – Jericho
Prima colazione in albergo, Mattinata a disposizione per un bagno nel mar Morto.
L’hotel direttamene sul Mar Morto da la possibilità di accesso al centro termale famosissimo per i
Sali del Mar Morto fornendo il necessario per una mattinata di assoluto relax e benessere.
Trasferimento in Israele passando dalla frontiera di Allenby. Salita in funivia alla fortezza
di Massada, costruita da Erode il Grande 2000 anni fa, visita alle rovine che costituiscono un
documento storico impressionante e offrono un panorama del deserto sottostante estremamente
suggestivo. Luogo simbolo della resistenza ebraica all’usurpatore romano. Cena e pernottamento.
30 Aprile: Gerusalemme – città vecchia
Prima colazione in albergo, si inizia la visita alla città con la salita al Monte degli Ulivi per poter
osservare il panorama che si estende a perdita d’occhio e che dà una visione generale della
morfologia e dell’architettura di Gerusalemme. Una visione mistica e magica nello stesso tempo.
In breve tempo si raggiunge il Giardino dei Getsemani e la Chiesa delle Nazioni. Proseguimento
verso le mura della Città Vecchia, il vero cuore di Gerusalemme dove si fondono le tre religioni
monoteiste. Sosta presso il Muro del Pianto e il chiassoso bazar arabo. Dopo il pranzo libero si
percorre la Via Dolorosa con sosta presso le Stazioni fino al Santo Sepolcro, visita all’insieme di
cappelle e chiese che sono racchiuse nel luogo più santo per la Cristianità. Nel pomeriggio
proseguimento in autopullman verso Betlemme, visita della Basilica della Natività costruita sulla
grotta dove nacque Gesù. Rientro a Gerusalemme, In serata spettacolo di suoni e luci presso la
Torre di Davide e cena in ristorante e pernottamento.
01 maggio : Gerusalemme – città moderna – Tel Aviv
Prima colazione in albergo, si inizia la giornata con una sosta presso il Machanè Yehuda, un
bellissimo mercato dove si fondono in un'unica realtà tutti i profumi ed i gusti mediorientali, punto
di incontro per migliaia di persone che fanno la spesa per la giornata dello Shabbath. Si continua
con la visita alla Gerusalemme moderna, il Parlamento israeliano per osservare la Menorah, il

famoso candelabro a 7 bracci. Visita al Museo d’Israele dove presso lo Shrine of the book, sono
conservati e visibili al pubblico i famosi rotoli del Mar Morto ritrovati a Qumran. Proseguimento
della giornata con visita a Yad Vashem il Memoriale dell’Olocausto, eretto in memoria delle
vittime della barbarie nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Al termine delle visite
trasferimento a Tel Aviv, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

02 maggio: Tel Aviv
Prima colazione in Hotel, giornata a disposizione, visita di mezza giornata a piedi alle zone più
interessanti della città, pomeriggio a disposizione, cena presso un ristorante a Jaffa,
pernottamento.
03 Maggio: Tel Aviv – aeroporto – Italia
Prima colazione in Hotel, mattinata a disposizione con possibilità di attività balneari, nel
pomeriggio trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro in Italia.

Quota a persona € 2.170
Supplemento camera singola € 740

La quota comprende
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volo diretto di linea andata e ritorno da Roma su Tel Aviv
Accompagnatore dall’Italia
Pernottamento in Hotel. 9 notti con trattamento di mezza pensione dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo giorno.
Tutte le visite e biglietti d’ingresso per i siti indicati nel programma
Biglietto per il centro benessere e bagno termale sul mar Morto
Spettacolo suoni e luci alla Torre di David
Battello sul lago Tiberiade
Trasferimenti e bus per tutta la durata del viaggio
Escursione in Jeep nel deserto
Visto d’Ingresso in Giordania
Guida in lingua italiana
Pernottamento nelle tende ad igloo nel deserto

La quota non comprende
Le bevande ai pasti, le mance e le spese personali
Tasse d’uscita Israele e Giordania (circa 40 euro totali pagabili solo in loco)
Tasse aeroportuali:
circa 60 euro
Assicurazione annullamento: 70 euro
Prenotazioni: fino al 30 dicembre o fino ad esaurimento posti

