ODPcat2017-@1@_Layout 1 16/02/17 16:33 Pagina 14

Terra Santa e Giordania

1° giorno - (Torino) Milano/Tel Aviv/Nazareth
Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa (possibilità di trasferimento in pullman da Torino con
supplemento). Partenza con volo di linea per Tel
Aviv. All’arrivo, trasferimento in pullman a Nazareth. Sistemazione in hotel Cena e pernottamento.
2° giorno
Nazareth/Tabor/Lago di Tiberiade/Nazareth
Al mattino presto visita alla Basilica dell’Annunciazione. Partenza per il Monte Tabor: salita in taxi
e visita alla Chiesa della Trasfigurazione. Trasferimento a Tiberiade. Pranzo. Nel pomeriggio salita
al Monte delle Beatitudini dove sorge la chiesa
che ricorda il Discorso della Montagna. Proseguimento per Tabgha. Visita alla Chiesa benedettina
della Moltiplicazione dei pani e dei pesci e alla vicina Chiesa del Primato di Pietro. A Cafarnao visita della grande Sinagoga e del villaggio con i
resti della casa di Pietro. Rientro a Nazareth per
cena e pernottamento.
3° giorno - Nazareth/Bet She’an/Sheik Bridge/
Gerasa/Amman
In mattinata partenza per Bet She’an, l’antica
Scythopolis. Visita del sito archeologico. Proseguimento per il confine giordano. Passaggio di
frontiera a Sheik Bridge e arrivo a Gerasa, città
della Decapoli che conobbe il massimo splendore
intorno al III sec. Pranzo. Nel pomeriggio, visita
del sito archeologico: gli Archi di Trionfo, i Teatri,
la Piazza ovale e la strada colonnata. Sistemazione in hotel ad Amman. Cena e pernottamento.
4° giorno
Amman/Madaba/Monte Nebo/Mar Morto/Petra
In mattinata partenza per Madaba. Visita alla
chiesa di San Giorgio con il famoso mosaico dell’antica Palestina. Salita al Monte Nebo, dove secondo la tradizione è stato sepolto Mosé. Visita
del memoriale con mosaici e reperti archeologici
portati alla luce dagli scavi dei francescani. Dal
belvedere di fronte alla chiesa si può godere di
una vista spettacolare sulla Valle del Giordano.
Pranzo e breve tempo libero al Mar Morto. Proseguimento per Petra. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
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5° giorno - Petra
Intera giornata dedicata alla visita della città nabatea (patrimonio dell’Umanità Unesco), importante centro commerciale negli scambi tra
l’Oriente e il Bacino Mediterraneo. Caduta in
oblio nel corso dei secoli, fu riscoperta dall’archeologo svizzero Burckardt nel 1812. Splendide le tombe con le pareti scavate nella roccia
di arenaria rossa e il teatro. I resti di una chiesa
bizantina testimoniano la presenza cristiana nei
primi secoli dopo Cristo. Pranzo in ristorante all’interno del sito archeologico. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno
Petra/Wadi Rum/Arava border/Betlemme
In mattinata partenza per Wadi Rum. Escursione in
fuoristrada tra i canyons del Deserto Dipinto: uno
scenario naturale dai colori spettacolari, dove le
numerose incisioni rupestri rinvenute testimoniano
la presenza di antiche popolazioni. Pranzo in
campo tendato. Nel primo pomeriggio trasferimento al confine con Israele. Passaggio di frontiera
ad Arava Gate e proseguimento per Betlemme. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno - Betlemme/Gerusalemme/Betlemme
In mattinata trasferimento a Gerusalemme presso
la Porta di Jaffa. Salita e percorso lungo le antiche
mura della città fino alla porta di Santo Stefano.
Discesa nel quartiere di Bethesda: visita alla
Chiesa crociata di Sant’Anna e ai resti della Piscina Probatica. Passaggio dalla Via Dolorosa partendo dall’arco dell’Ecce Homo, con sosta al
Litostrotos e arrivo al Golgota, all’interno della Basilica del Santo Sepolcro. Al centro della Rotonda
(Anàstasis) s’innalza l’Edicola della Tomba, nella
quale si trova un vestibolo (la Cappella dell’Angelo) e la stanza funeraria dove fu deposto il
corpo di Gesù. Pranzo. Nel pomeriggio visita al
Museo della Torre di Davide. A seguire, visita della
Sion cristiana con il Cenacolo - dove la tradizione
colloca il luogo dell’Ultima Cena - e la Chiesa
della Dormizione di Maria. Cena in città vecchia.
Rientro in hotel per il pernottamento.
8° giorno
Betlemme/Gerusalemme/Betlemme
In mattinata trasferimento a Gerusalemme e salita al Monte degli Ulivi. Visita alla Chiesa del
Pater. Scendendo verso il Getsemani, sosta alla
Cappella del Dominus Flevit. Visita alla Chiesa
della Tomba della Vergine, alla Grotta del Tradimento, all’Orto degli Ulivi e alla Basilica delle Nazioni con la ‘Roccia dell’Agonia’. Proseguimento
per la chiesa di San Pietro in Gallicantu e rientro
a Betlemme per il pranzo. Nel pomeriggio visita
alla Basilica della Natività, fondata nel 326 da Costantino. Tempo libero. Cena e pernottamento in
hotel.
9° giorno - Betlemme/Gerusalemme/Tel Aviv/
Milano (Torino)
Al mattino presto trasferimento a Gerusalemme
per la visita (se possibile) alla Spianata delle Moschee. Visita del quartiere ebraico percorrendo il
Cardo Massimo. Sosta al Muro Occidentale, noto
come ‘Muro del Pianto’, l'unica parte superstite
delle mura costruite da Erode per sorreggere
l'enorme terrapieno su cui sorgeva l'antico Tempio di Gerusalemme. Pranzo. Nel primo pomeriggio, trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv e
partenza con volo di linea per Milano/Malpensa.
All’arrivo, possibilità di proseguimento in pullman
per Torino con supplemento.

28 giugno - 6 luglio
15-23 novembre
9 giorni, aereo

Quote: € 1670 (giugno) - € 1620 (novembre)
+ quota indiv. gestione pratica € 35
acconto € 400 (minimo 20 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 360
• trasferim. in bus Torino/Malpensa/Torino € 50
(importo valido a partire da minimo 15 richieste)
La quota comprende: voli di linea in classe economica Milano/Tel Aviv/Milano - tasse aeroportuali - sistemazione in hotel cat. 3 stelle (o
superiori) - trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo
- tour in pullman - escursione in fuoristrada 4x4
a Wadi Rum - taxi per il Monte Tabor - ingressi a
pagamento inclusi come da programma - guida
biblica autorizzata dalla Commissione Pellegrinaggi in Terra Santa - guida locale in Giordania assicurazione medico/bagaglio AXA Assistance visto consolare giordano collettivo.
La quota non comprende: assicurazione contro
le penali da annullamento viaggio - mance (raccolte in loco il primo giorno) - bevande - tutto
quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’.
Documenti: passaporto individuale con validità
residua di 6 mesi oltre la data di ingresso nei due
Paesi. Per la richiesta del visto consolare collettivo
giordano è necessario presentare all’ufficio iscrizioni la fotocopia delle pagine con i dati personali
e l’eventuale pagina con il rinnovo del passaporto
almeno 30 giorni prima della partenza.
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Giordania
Sabato 14 ottobre
(Torino) Milano/Vienna/Amman/Wadi Rum
Al mattino presto ritrovo all’aeroporto di
Milano/Malpensa (possibilità di trasferimento in
pullman da Torino con supplemento). Partenza
con volo di linea per Amman (via Vienna). All’arrivo, incontro con la guida locale e proseguimento
in pullman per Wadi Rum. Sistemazione in campo
tendato. Cena e pernottamento.
Domenica 15 ottobre - Wadi Rum
Al mattina escursione in fuoristrada tra i canyons
del ‘Deserto Dipinto’: uno scenario naturale dai
colori spettacolari, dove le numerose incisioni rupestri rinvenute testimoniano la presenza di antiche popolazioni. Pranzo. Nel pomeriggio,
trekking nel deserto. Rientro nel campo tendato
per cena e pernottamento.
Lunedì 16 e Martedì 17 ottobre - Petra
Due giornate dedicate alla visita della città nabatea (patrimonio dell’Umanità Unesco), importante
centro commerciale in epoca ellenistica e romana
negli scambi tra l’Oriente e il Bacino Mediterraneo. Caduta in oblio nel corso dei secoli, fu riscoperta dall’archeologo svizzero Burckardt nel
1812. Splendide le tombe con le pareti scavate
nella roccia di arenaria rossa e il teatro. Si visiterà
anche la cosiddetta Petra ‘segreta’. Percorrendo
i sentieri che si inerpicano tra le montagne situate
alla sinistra della gola del Siq si potrà ammirare
dall’alto la facciata del Tesoro (El Khasneh). Proseguimento verso la zona di El Medras, dove si
trovano le rovine di un alto luogo sacrificale, frantoi e cisterne per l'acqua. Si arriverà all'Altare del
Sacrificio e - nella discesa verso Wadi Farasa - si
visiteranno la Sorgente del Leone, il Tempio del
Giardino, la Tomba del Soldato Romano, il Triclinium, la Tomba dal Frontone Spezzato, la Tomba
Rinascimentale e Al Habis. Pranzi in ristorante.
Cene e pernottamenti in hotel.
Mercoledì 18 ottobre
Petra/Kerak/Umm ar Rasas/Madaba
In mattinata partenza per Kerak. Visita al Castello
Crociato del XII sec. posto a guardia della
Strada dei Re, importante via commerciale verso il Mediterraneo.
Proseguimento per il sito archeologico di Umm ar
Rasas e visita allo
splendido

Natura, Storia e Cultura
14-21 ottobre
8 giorni, aereo
mosaico all’interno della Chiesa di Santo Stefano.
Arrivo a Madaba e pranzo. Nel pomeriggio visita
della chiesa di San Giorgio con il famoso mosaico
dell’antica Palestina. Sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.
Giovedì 19 ottobre - Madaba/Wadi al Mujib/
Mar Morto/Macheronte/Madaba
Al mattino escursione alla Riserva Naturale del
Mujib, che si estende attorno all’omonimo Wadi,
un profondo e maestoso canyon che spacca improvvisamente il brullo altipiano e prosegue fino
alle sponde del Mar Morto. Alle spettacolari pareti
rocciose si alternano spazi desertici con vegetazione sparsa, percorsi da torrenti stagionali.
Pranzo e tempo libero al Mar Morto. Nel pomeriggio salita alla fortezza di Macheronte (Mukawir in
arabo) dove Erode Antipa fece decapitare Giovanni
Battista. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Venerdì 20 ottobre
Madaba/Umm Qays/Ajloun/Gerasa/Madaba
Partenza per Umm Qays, dove Gesù compì il miracolo dei porci gadareni, quando liberò dagli spiriti maligni due indemoniati usciti dalle tombe
all’ingresso della città. Visita del sito archeologico.
Proseguimento per Ajloun. Visita del Qala't al
Rabad, castello arabo del XII secolo, costruito da
un generale del Saladino a difesa delle vie carovaniere e contro gli attacchi dei Crociati. Trasferimento a Gerasa e pranzo. Nel pomeriggio visita
del sito archeologico. Appartenente alla Decapoli
della Provincia romana di Siria, Gerasa conobbe
il suo splendore intorno al III secolo. L’invasione
persiana e il terremoto del 747 ne decretarono il
declino. La visita comprende gli Archi di Trionfo, i
Teatri, la Piazza ovale e la strada colonnata. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

secondo la tradizione è stato sepolto Mosé. Visita
del memoriale con mosaici e reperti archeologici
portati alla luce dagli scavi dei francescani. Dal
belvedere di fronte alla chiesa si può godere di
una vista spettacolare sulla Valle del Giordano.
Pranzo e trasferimento all’aeroporto di Amman.
Partenza con volo di linea per Milano/Malpensa
(via Vienna). All’arrivo, possibilità di proseguimento
in pullman per Torino con supplemento.
Quota € 1430
+ quota individuale gestione pratica € 35
acconto € 350 (minimo 20 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 280
• trasferim. in bus Torino/Malpensa/Torino € 50
(importo valido a partire da minimo 15 richieste)
La quota comprende: voli di linea in classe economica Milano/Vienna/Amman e viceversa tasse aeroportuali - trasferimento da e per l’aeroporto di Amman - sistemazione in campo tendato nel deserto (2 notti) e in hotel cat. 4 stelle (5
notti) - trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo - tour
in pullman, ingressi e visite come da programma
- escursione in fuoristrada 4x4 a Wadi Rum guida locale per tutto il tour - assicurazione medico/bagaglio AXA Assistance - visto consolare
giordano collettivo.
La quota non comprende: assicurazione contro le
penali da annullamento viaggio - mance (raccolte
in loco il primo giorno) - bevande - tutto quanto non
indicato alla voce ‘la quota comprende’.
Documenti: passaporto individuale con validità
residua minima di 6 mesi dalla data di ingresso
nel paese. Per la richiesta del visto consolare collettivo giordano è necessario presentare all’ufficio
iscrizioni la fotocopia del passaporto, almeno
30 giorni prima della partenza.

Sabato 21 ottobre - Madaba/Monte Nebo/Amman/
Vienna/Milano (Torino)
In mattinata salita al Monte
Nebo, dove
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