Arcidiocesi di Ravenna - Cervia UFFICIO VIAGGI E PELLEGRINAGGI Via Canneti, 3 - RA
Tel.+39 0544 216189 – Fax +39 0544 213537 - info@pastoraleturismo.ra.it

Israele insolito e Giordania
un mosaico di storia, cultura e religione
dall'1 all'8 maggio 2020

PROGRAMMA PROVVISORIO:
1° GIORNO: BOLOGNA – AMMAN
Ritrovo all’aeroporto di Bologna e partenza con volo di linea alle ore 11.10. Arrivo ad
Amman a seguito di uno scalo, alle ore 20.10. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: AMMAN – GERASA – PETRA
Dopo la prima colazione partenza per Gerasa (53 km – 1 ora circa), visita del sito
archeologico. Partenza per il sito del battesimo (20 km – 40 minuti) e rinnovo delle
promesse battesimali, pranzo in ristorante. Proseguimento per il Monte Nebo (30 km –
45 minuti). Visita e S. Messa. Proseguimento per Petra (250 km – 3 ore e mezza).
Cena e pernottamento.
3° GIORNO: PETRA – WADI RUM
Dopo la prima colazione visita del sito archeologico. Pranzo. Partenza per il Wadi Rum
(100 km - ore 1.45) ed escursione in jeep lungo le piste del deserto. S. Messa. Cena e
pernottamento nel deserto.
4° GIORNO: WADI RUM – EILAT – HEBRON
Dopo la prima colazione partenza per Eilat (60 km – 1 ora circa). Passaggio della
frontiera, proseguimento per Timna: visita delle miniere del re Salomone e visita del
parco naturale. Proseguimento per Mitzpe Ramon (124 km – 2 ore) attraverso il deserto
di Paran, più volte ricordato nella bibbia. Sosta al sito naturale, luogo di rifugio di Agar
con il figlio Ismaele dopo la nascita di Isacco. Pranzo lungo il tragitto.
Proseguimento per Be'er Sheva e arrivo a Hebron (130 km – 2 ore). Visita del sito
archeologico con le tombe dei patriarchi. S. Messa, cena e pernottamento.

5° GIORNO: MASADA – EIN GEDI – BETLEMME
Dopo la prima colazione partenza per Masada (106 km – 2 ore) e visita del sito.
Proseguimento per l'oasi di Ein Gedi (20 km). Pranzo ed escursione. Partenza per
Betlemme (95 km – ore 1.30). S. Messa, cena e pernottamento.
6° GIORNO: BETLEMME
S. Messa. Visita della basilica della Natività, proseguimento per il Campo dei Pastori.
Visita e pranzo. Proseguimento per Betania e visita. Arrivo a Gerico e visita. Rientro a
Betlemme passando da Gerusalemme. Cena e pernottamento.
7° GIORNO: GERUSALEMME – BETLEMME
Dopo la prima colazione partenza per Gerusalemme. Visita al Monte degli ulivi. Pranzo.
Nel pomeriggio visite e S. Messa presso il Santo Sepolcro. Cena e passeggiata a
Gerusalemme. Rientro a Betlemme. Pernottamento.
8° GIORNO: BETLEMME – TEL AVIV – BOLOGNA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali, imbarco
e partenza alle ore 09.55. Arrivo a Bologna a seguito di uno scalo alle ore 18.00.

QUOTA INDICATIVA: € 1.815,00
NUMERO PARTECIPANTI: 35 PERSONE

La quota comprende:
• Viaggio aereo con volo di linea da Bologna andata/ritorno con scalo intermedio
• Assistente in aeroporto ad Amman per le pratiche di entrata in Giordania
• 1 notte ad Amman presso Olive Tree hotel o similare, 1 notte a Petra in hotel 3 stelle, 1
notte in Wadi Rum, in campo tendato, 1 notte a Hebron, 3 notti a Betlemme
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo maggio alla prima colazione
dell’ultimo
• Pullman in Terra Santa con aria condizionata; Visite ed escursioni come da programma;
• Ingressi come da programma; Ingresso a Petra a piedi o con cavallo
• Visto di ingresso in Giordania (al momento gratuito ma soggetto a modifiche da parte dello
stato giordano)
• Pensione completa dal pernottamento del primo giorno al pernottamento dell’ultimo
(salvo modifica operativo volo )
• Assistenza tecnico – religiosa;
• Assicurazione medico bagaglio e annullamento Nobis

ORGANIZZAZIONE TECNICA ARIMINUM TRAVEL

Documenti: E' richiesto il passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di partenza

