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DAL 15 AL 21 MAGGIO 2019 

TOUR GIORDANIA &  

TERRA SANTA 

 
 

PARTENZA CON VOLO DA ROMA 
Quota di partecipazione € 1.295,00 Supplemento singola € 380,00 

Tasse aeroportuali € 260,00 soggette a riconferma al momento dell’emissione dei biglietti 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

Primo giorno:   Roma – Amman  Raduno dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza con volo di linea diretto Royal Jordanian Airlines per Amman. Arrivo ad Amman, incontro 
con assistente locale e trasferimento in bus privato in hotel, cena e pernottamento. 
 

Secondo giorno:  Amman – Madaba – Monte Nebo – Kera k – Petra  Prima colazione in hotel, partenza per 
Madaba lungo la strada dei Re, antica più di 5.000 anni. Arrivo a Madaba, la città dei Mosaici perché l’attrazione 
principale è il mosaico bizantino all’interno della Chiesa moderna di San Giorgio. Due milioni di pietra colorata 
compongono una mappa con valli e colline, villaggi e città fino al Delta del Nilo. Proseguimento verso il Monte Nebo, con 
il monumento a Mosè situato nel luogo ove si presume che il profeta sia morto e sia stato sepolto. Partenza per la 
fortezza di Kerak che è certamente uno tra i più impressionanti esempi di genio architettonico militare dei crociati. 
All’interno del complesso, con la possente torre di guardia, si trova un labirinto di sale e corridoi. Al termine della visita 
proseguimento per Petra, “la città rosa”, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
 

C. I. 104 Ex 



 

 
Terzo giorno:    Petra  Prima colazione in hotel, partenza per la visita di Petra: dopo le procedure dei biglietti, 
s'inizia il cammino per quasi 500 metri per arrivarci all'inizio della Gola chiamata SIQ, Lunga 1200 metri, sembra 
veramente una gola da dove respirava la città e rappresentava l'unico ingresso ed uscita della città di Petra. Alla fine del 
SIQ, e tutto all'improvviso, ci si trova davanti alla facciata più conservata della città. Sosta con la guida per la spiegazione 
per dopo proseguire verso il resto delle tombe e tempi. A Petra si trovano 800 facciate scolpite nella roccia e si 
visiteranno quelle più importante. Lasciando dietro la prima facciata chiamata " La Facciata del Tesoro”, si attraversa la 
strada delle tombe, visitando e a volte pure entrando in qualcuna di queste, tutti scolpite nella roccia, per dopo passare 
verso il Teatro scolpito nella roccia. Proseguendo verso le tombe più importanti di Petra chiamate le Tombe REALI si 
inizia la visita della Tomba dell'URNA e quella della seta, quella corinzia e l'ultima del Palazzo, visita di queste tombe per 
dopo proseguire scendendo verso la strada del Cardo e la città ROMANA, la parte della città costruita e non scolpita. Uno 
dei Tempi famosi costruito alla Romana è il Tempio della Principessa (QAR AL BENT). Nel tardo pomeriggio rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

Quarto giorno:  Petra – Wadi Rum - Mar  Morto  Prima colazione in hotel e partenza per il Wadi Rima “la Valle 
della Luna”, che con le sue montagne e sabbiose distese offre uno scenario di inaudita bellezza. Il tour prevede 2 ore nel 
deserto in fuori Strada. Proseguimento per il Mar Morto, il punto più basso della Terra, 400 metri sotto il livello del mare; 
le sue acque dalla concentrazione salina elevatissima e il suo fango scuro ricco di minerali, hanno attirato visitatori sin 
dall’antichità, grazie alle loro proprietà benefiche e curative. Tempo libero per un bagno. Trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

Quinto giorno:  Mar Morto - Gerusalemme  Prima colazione in hotel e partenza per Gerusalemme attraversando 
la frontiera di Allenby. Arrivo a Gerusalemme e visita della città vecchia: la Chiesa del Santo Sepolcro, il calvario con le 
ultime quattro stazioni della via crucis, il quartiere ebraico con sosta al Muro del Pianto. Visita alla Spianata del Tempio 
dove si trovano le Moschee di Omar e di Aqsa, di importanza storica-archeologica e biblica che identifica questo luogo 
come quello indicato da Dio ad Abramo per il sacrificio del figlio Isacco e da cui il Profeta Maometto partì per il suo 
viaggio celeste. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 

Sesto giorno:   Gerusalemme – Betlemme - Gerusalemm e Prima colazione in hotel e partenza per la visita 
della città Nuova: visita al complesso dello Yad Vashem, il memoriale ai 6 milioni di vittime dell’Olocausto, testimonianze, 
video e foto, ma anche documenti sulla dittatura nazista, sui 12 anni di persecuzioni e sugli avvenimenti postbellici 
precedenti la nascita dello stato di Israele. Proseguimento e visita al Museo di Israele, la cupola Bianca del Giardino 
accoglie il Santuario del Libro ove sono conservati i Rotoli del Mar Morto rinvenuti nella località di Qumran. Sosta presso 
la grande Menorah (candelabro a sette bracci) dono del governo inglese, posta vicino alla Knesset (Parlamento). 
Proseguimento per Betlemme e visita della Basilica e la grotta della Natività. Rientro a Gerusalemme, cena e 
pernottamento. 
 

Settimo giorno:  Gerusalemme – Tel Aviv  Prima colazione in hotel, trasferimento all’aeroporto di Tel 
Aviv, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per il rientro a Roma Fiumicino.  
 

La quota comprende:  volo di linea Royal Jordanian Roma-Amman e Tel Aviv Roma via Amman, Bus G.T. per tutto 
il periodo in Giordania e Terra Santa, assistenza locale all’aeroporto di Amman all’arrivo e alla partenza, sistemazione in 
Hotel 4/5 stelle, trattamento di mezza pensione, guida per tutto il periodo in Giordania e Terra Santa, ingressi a tutti i siti 
in programma, visto d'ingresso collettivo in Giordania, 2 ore di fuori strada nel deserto del Wadi Rum, assicurazione 
medico-bagaglio. 
 

La quota non comprende : tasse aeroportuali Euro 260,00 soggette a riconferma al momento dell’emissione dei 
biglietti, tassa di uscita da pagare in loco $ 14,00, pranzi, mance, bevande, extra di natura personale, polizza 
annullamento facoltativa Euro 70,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce” la quota comprende”. 
 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma occorre la tessera di iscrizione 
Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta 

 È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 
 


