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Israele, Palestina e Giordania 2018 
 

9 GIORNI 

 

Sui passi dei Patriarchi e dei Profeti 
 

Questo itinerario ci immerge nell’Antico e nel Nuovo Testamento e ci fa scoprire le radici della storia d’amore tra 
Dio e il suo popolo, percorrendo le strade tracciate dai Patriarchi e dai Profeti e i luoghi dove è vissuto Gesù. Un 
pellegrinaggio da intraprendere per vivere le emozioni di chi cerca la verità nella storia sacra. 

Attraverso i deserti si raggiunge Petra dove si possono ammirare le vestigia del popolo nabateo e successivamente 
le testimonianze delle grandi opere romane - come a Jerash - e quelle delle prime comunità cristiane: le numerose 
e bellissime chiese bizantine sui due versanti del fiume Giordano. Gesù è al centro di questo pellegrinaggio che ci 
porta a scoprire la tradizione biblica che lo ha preceduto e i frutti della nascita della Chiesa. 

È sorprendente come la “guida turistica”, per visitare questi luoghi, sia la Bibbia e il Vangelo. 

 
PROGRAMMA 

1° giorno 

Partenza in aereo da Roma per Amman. 

2° giorno 

Partenza in pullman per Madaba - città famosa per i magnifici mosaici bizantini - e visita della Chiesa di San 
Giorgio. Salita al Monte Nebo - dove, secondo la tradizione, è morto Mosè - e visione panoramica della Terra 
Promessa. Arrivo in serata a Petra. 

3° giorno 

Visita di Petra, città scolpita nella roccia rosa. Il sito archeologico è posto a sud di Amman, la capitale della 
Giordania, in un bacino tra le montagne ad est del Wadi Araba, la grande valle che parte dal Mar Morto fino al 
Golfo di Aqaba. Petra è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità ed è considerata una delle sette 
meraviglie del mondo moderno. Partenza in pullman ed arrivo ad Amman.  

4° giorno  

Partenza in pullman per Jerash e visita delle famose rovine greco-romane della città. Passaggio di frontiera ed 
ingresso in Israele. Proseguimento per il Lago di Tiberiade; visita di Tabga - luogo del primato di Pietro e della 
moltiplicazione dei pani - e di Cafarnao, con la visita ai siti archeologici, fra i quali la casa di Pietro. Proseguimento 
per Nazareth. 

5° giorno 

Trasferimento in pullman al Monte Tabor e visita del Santuario della Trasfigurazione. Sosta a Cana e rinnovo delle 
promesse matrimoniali. Nel pomeriggio, visita della Basilica dell'Annunciazione e della Chiesa di San Giuseppe. 

6° giorno 

Trasferimento in pullman, attraverso la valle del Giordano, per raggiungere il Mar Morto, la depressione geologica 
più profonda della terra. Rinnovo delle promesse battesimali a Qasr el Yahud. Sosta a Qumran, dove nel 1947 
furono ritrovati i celebri manoscritti della comunità degli Esseni. Arrivo in serata a Betlemme. 

7° giorno 

Partenza in pullman per Gerusalemme. Visita del Monte degli Ulivi: il Getsemani, la Basilica dell'Agonia, il 
Dominus Flevit. Nel pomeriggio, via crucis attraverso la città vecchia e ingresso al Santo Sepolcro. 
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8° giorno 

Partenza in pullman per Gerusalemme e visita del Monte Sion: il Cenacolo, la Chiesa della Dormizione di Maria, 
San Pietro in Gallicantu. Sosta al Muro del Pianto. Rientro a Betlemme e visita della Basilica della Natività e del 
Campo dei Pastori. 
 

9° giorno 

Trasferimento in pullman all’aeroporto di Tel Aviv e rientro a Roma. 
 
 

DATE 

15 - 23 maggio  17 - 25 luglio (*) 28 agosto - 5 settembre (*)      
12 - 20 giugno  7 - 15 agosto (*) 4 - 12 settembre        18 - 26 settembre 
 

     

QUOTA COMPLESSIVA   € 1.480,00  (compresa quota d’iscrizione) 

 
ACCONTO € 450,00 (di cui € 30 di iscrizione) 

 
Supplementi: 
camera singola € 350,00  

* alta stagione € 140,00 
 

LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE 
- quota di iscrizione  
- viaggio aereo Roma/Amman - Tel Aviv/Amman/Roma (voli di linea Royal Jordanian) 
- tassa carburante e tasse aeroportuali 
- richiesta visto d’ingresso per la Giordania  
- trasporti in pullman come da programma  
- visite come da programma, inclusi i seguenti ingressi: sito archeologico Petra, Jerash, Museo 

francescano di Nazareth; Minibus andata e ritorno salita al Monte Tabor; Cafarnao, sito archeologico di 

Qumran, Chiesa S. Anna, Cappella del Pater Noster, Chiesa di S. Pietro in Gallicantu 

- sistemazione in alberghi di prima categoria in Giordania e seconda categoria in Israele e in Palestina 
(camere a due letti con servizi privati) 

- pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande escluse) 
- mance 
- portadocumenti  
- radioguide in Israele e Palestina  
- guida locale di lingua italiana in Giordania 
- guida biblica abilitata dalla Commissione Episcopale dei pellegrinaggi Cristiani in Terra Santa 

- assistenza aeroportuale di nostro personale a Roma 

- rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio  

- assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

- bevande ai pasti,  
- extra in generale,  
- facchinaggio,  
- tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo. 

 
DOCUMENTI 
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato, valido per almeno 6 mesi dopo la data di inizio del viaggio. 
Per ottenere il visto d’ingresso per la Giordania, è necessario inviare ad ORP la fotocopia del passaporto entro un 
mese dalla data di partenza del pellegrinaggio. 


