Arcidiocesi di Ravenna - Cervia UFFICIO VIAGGI E PELLEGRINAGGI Via Canneti, 3 - RA

Tel.+39 0544 216189 – Fax +39 0544 213537 - info@pastoraleturismo.ra.it

ORME DI MOSE’
PERIODO: dal 05 al 12 giugno 2010
NUMERO PARTECIPANTI: 27 persone
MEZZO DI TRASPORTO: volo di linea da Bologna
Programma:
1° GIORNO, Sabato 5 giugno
BOLOGNA/CAIRO
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna, disbrigo delle formalità doganali, imbarco e partenza alle
ore 07.40 per il Cairo (via Vienna) ). Arrivo al Cairo alle ore 15.00. Incontro con il bus, breve giro orientativo
della città e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO, Domenica 6 giugno
IL CAIRO
Pensione completa. Visita del Museo Egizio che raccoglie la più ricca collezione d’antichità egizie e grecoromane, oltre al favoloso tesoro del faraone Tut Ank Amon. Nel pomeriggio, visita della città: la Cittadella, la
Moschea di Mohamed Aly(moschea d’alabastro) e il Bazar di Khan El Kalili.
3° GIORNO, Lunedì 7 giugno
IL CAIRO
Prima colazione. Visita delle Piramidi di Cheope, Chefren, Micerino e della Sfinge. Partenza in pullman lungo
l’itinerario biblico dell’Esodo. Pranzo in ristorante. Dopo una sosta a Ras Sudr, nel Golfo di Suez, si prosegue
per l’Oasi di Faran, dove Mosè avrebbe posto l’accampamento durante l’Esodo. Arrivo in serata a S. Caterina.
Sistemazione, cena e pernottamento.
4° GIORNO, Martedì 8 giugno
S. CATERINA
Pensione completa. Di buon mattino, salita a piedi al Monte della Teofania (2.200 metri), dove Mosè
ricevette le Tavole della Legge.Al rientro visita al monastero di S. Caterina. Nel pomeriggio, partenza per
Taba. Tempo a disposizione.
5° GIORNO, Mercoledì 9 giugno
TABA
Partenza in battello per Aqaba, in Giordania e proseguimento in pullman per Wadi Rum, la valle della Luna.
Definito “immenso, echeggiante, divino” dallo scrittore T. E. Lawrence, il Wadi Rum è il più grande deserto
della Giordania. Tra dune, lingue di terra bruciata e distese di sabbia si trovano le sorgenti di Lawrence
d’Arabia e la montagna delle sette colonne della saggezza. Arrivo a Petra in serata.
6° GIORNO, Giovedì 10 giugno
PETRA
Giornata di visita della favolosa “città rosa”, interamente scavata nella roccia. Abitata in origine dagli edomiti,
chiamati nell’antico testamento “Figli di Esaù”, divenne capitale del regno dei Nabatei dal VI sec. a.C.
Camminare lungo la gola che per secoli ha custodito la città rappresenta un viaggio verso l’antichità. Si è
subito sorpresi dalla meravigliosa facciata di al-Khaznah, cui poi seguono templi, tombe, acquedotti,
abitazioni, edifici monumentali e grandiosi. Partenza
per Amman.
7° GIORNO, Venerdì 11 giugno
AMMAN
Partenza in pullman per Madaba e visita della Chiesa di San Giorgio, famosa per il celebre mosaico di origine
bizantina risalente al VI sec. che ha come oggetto la città santa di Gerusalemme nell’antica Palestina.
Proseguimento per il Monte Nebo descritto nei testi biblici come il luogo della morte e della sepoltura di
Mosè. Visione panoramica della Terra Promessa. Celebrazione della SS. Messa. Pranzo. Nel pomeriggio si
prosegue per Betania, rinnovo delle promesse battesimali. Cena e pernottamento ad Amman

8° GIORNO, Sabato 12 giugno
AMMAN - BOLOGNA
Prima colazione. Partenza per la visita di Jerash, uno dei più importanti e meglio conservati siti greco-romani.
Nel primissimo pomeriggio trasferimento in aeroporto ad Amman e partenza con volo Austrian Airlines alle
ore 15.50. Arrivo a Bologna previsto per le ore 21.25

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DA VENEZIA
(minimo 25 persone paganti + 1 gratuito)
+Tasse aeroportuali Austrian Airlines
+Quota d’iscrizione

€ 1.150,00
€
€

216,63
50,00

Supplementi: Camera singola € 260,00

LA QUOTA COMPRENDE:
-

volo di linea Austrian Airlines
viaggio aereo Bologna –Vienna – Cairo /Amman –Vienna - Bologna
trasporti in pullman e traghetto come indicato nel programma
visite ed escursioni come da programma; ingressi
sistemazione in alberghi 4 stelle in Giordania ed Egitto, di categoria turistica in Sinai, (camere a due letti con
servizi privati)
pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo (salvo operativo aereo)
tasse di entrata/uscita alle frontiere
visto per l’Egitto
mance
guide specializzate per tutto l’itinerario
assicurazione annullamento viaggio e medico no stop.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-

Bevande
Extra personali in genere
EVENTUALE ADEGUAMENTO CARBURANTE
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende

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 consolare per la Giordania, entro un mese dalla partenza del pellegrinaggio è richiesta la fotocopia del passaporto.

ORGANIZZAZIONE TECNICA ARIMINUM VIAGGI

CAMBIO DOLLARO / EURO = 1.45

