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1° giorno: BOLOGNA / TEL AVIV / BERSABEA / MITZPE RAMON (km 195 – ore 2,30)
Ritrovo dei partecipanti in piazza Natalina Vacchi e partenza alle ore 11.10. Arrivo a Tel Aviv
alle ore 20.05, a seguito di uno scalo. Cena e pernottamento a Mitzpe Ramon.
2° giorno: SHIVTA / EIN AVDAT / MITZPE RAMON
Dopo la prima colazione, visita alla città del deserto di Shivta (km 75 ore 1.15), una delle
città del deserto più affascinanti, per questo detta la Pompei d’Israele. Nel sito si incontrano
preziose testimonianze del suo passato, dalla fondazione dei Nabatei nel II sec. a.C. che la
irrigarono, all’epoca bizantina di cui rimangono resti di tre monasteri fortificati. S. Messa
presso i resti di una delle tre chiese del sito. Partenza per Ein Avdat (45 minuti). Pranzo al
sacco. Nel pomeriggio, visita a Ein Avdat, dove una facile camminata conduce in una
spettacolare gola al termine della quale ci sorprende una cascatella e un piccolo laghetto.
Proseguimento per Avdat (10 minuti), altra città fondata da tribù nomadi nabatee nel VI
secolo. Rientro a Mitzpe Ramon (20 minuti). Cena e pernottamento.
3° giorno: MITZPE RAMON / ELAT/ WADI RUM
Dopo la prima colazione, visita al sito naturale di Machtesh Ramon, il grande cratere
formatosi dell’erosione dell’acqua. L’escursione inizia di buon mattino con un panorama su
impressionanti formazioni geologiche nel deserto di Paran, più volte ricordato nella Bibbia,
luogo di rifugio di Agar con il figlio Ismaele dopo la nascita di Isacco. S. Messa presso il sito.
Al termine dell’escursione partenza per Timna (km 125, ore 2). Pranzo. Nel pomeriggio visita
al parco naturale di Timna con le Miniere, utilizzate fin dai tempo del Re Salomone e le
cosiddette Colonne di Salomone. Proseguimento per la frontiera (km 40, 50 minuti) Eilat
/Aqaba. Si continua fino a raggiungere il deserto del Wadi Rum (km 60, ore 1). Cena e
pernottamento nelle tende sotto le stelle.
4° giorno: WADI RUM / PETRA
Visita del deserto di Wadi Rum, la “Valle della Luna” dove il paesaggio desertico è tra i più
affascinanti al mondo. Escursione in jeep lungo le piste del deserto, reso celebre dai racconti
di Lawrence d’Arabia. Proseguimento per Petra (km 100, ore 1.45). Pranzo e visita del sito
archeologico. La città scavata nella roccia, centro di un florido impero dei nabatei, si
raggiunge attraverso uno stretto canyon detto “siq”, al termine del quale appaiono i
monumenti più significativi. S. Messa presso i resti della chiesa bizantina all'interno del sito.
Cena e pernottamento a Petra.

5° giorno: PETRA / KERAK / MADABA / AMMAN
Prima colazione. Partenza per Kerak (km 158, ore 2.40) percorrendo la Via dei Re e visita al
Castello Crociato, un'imponente fortezza situata in cima ad una collina a circa 950 metri
sopra il livello del mare e circondata su tre lati da una valle, e che un tempo faceva parte del
Regno di Gerusalemme. Pranzo in ristorante. Proseguimento per il Monte Nebo (km 100, ore
1.30) e celebrazione della S. Messa. proseguimento per Madaba (km 10, 20 minuti) e visita
del famoso Mosaico. Arrivo ad Amman (km 32, 40 minuti), giro orientativo per la città. Cena
e pernottamento.
6° giorno: AMMAN / GERASA / BETLEMME
Partenza per Gerasa (km 53, ore 1). Visita del sito archeologico. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per il sito del battesimo (km 20, 40 minuti) rinnovo delle promesse
battesimali e celebrazione della S. Messa. Passaggio della frontiera e arrivo a Gerusalemme.
Giro orientativo e cena. Proseguimento per Betlemme e pernottamento.
7° giorno: BETLEMME / GERUSALEMME
Prima colazione. Partenza per Gerusalemme. Visita al Monte degli Ulivi. Pranzo. Nel
pomeriggio si prosegue con le visite, S. Messa presso il Santo Sepolcro. Rientro a Betlemme
per cena e pernottamento.
8° giorno: BETLEMME / TEL AVIV / BOLOGNA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali, imbarco e
partenza alle ore 10.00. Arrivo a Bologna alle ore 17.55 a seguito di uno scalo.

Quota individuale di partecipazione + € 1.510,00 (minimo 30 persone)
+ Mance € 35,00
+ Tasse aeroportuali € 145,00 (al 30 ottobre 2017)
+ Quota d’iscrizione € 35,00
La quota comprende:
• Viaggio aereo con volo di linea da Bologna andata/ritorno con scalo a Istanbul
• Pullman in Terra Santa e Giordania; Visite ed escursioni come da programma;
• Ingressi come da programma;
• Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo (salvo modifica
operativo volo )
• Guida abilitata in Israele e guida in Giordania
• Visto in Giordania
• Tasse di uscita in Giordania
• Ingresso a Petra a piedi (calesse con supplemento)
• Sistemazione presso hotel seconda categoria o istituto religioso
• Assicurazione medico bagaglio e annullamento
La quota non comprende:
•
•
•
•

Bevande
Supplemento singola € 430,00
Eventuale adeguamento carburante e adeguamento valutario dollaro/euro
Extra personali, tutto quanto non specificato alla voce la quota comprende
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