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Deserto del Neghev, Giordania e Giudea 2019
9 GIORNI
Seguiremo l’esperienza del popolo d’Israele nei 40 anni del deserto, prima nel Neghev israeliano e poi nel Deserto
del Wadi Rum in Giordania. Contempleremo la Terra promessa dal Monte Nebo come Mosè, attraverseremo il
fiume Giordano per raggiungere Gerusalemme, dove Gesù ha vissuto la sua Passione, Morte e Resurrezione.
Conosceremo il popolo dei Nabatei e le loro città: Avdat e Petra.

PROGRAMMA
1° giorno ROMA – TEL AVIV – MITZPE RAMON
Partenza in aereo da Roma per Tel Aviv. Arrivo e proseguimento in pullman per Mitzpe Ramon. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.
2° giorno AVDAT – TIMNA - EILAT
Alba spettacolare sul cratere di Makhtesh Ramon, godendo della vista sul suo maestoso “cratere”. Trasferimento
in pullman per la biblica valle di Zin, per visitare l’oasi di Ein Avdat fino alla cascata che nasce dal torrente Avdat
(percorso a piedi di circa un’ora). Proseguimento quindi per Timna e visita alle Miniere di Salomone.
Continuazione per Eilat, sulle rive del Mar Rosso: sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno AQABA – WADI RUM - PETRA
Passato il confine ad Aqaba si prosegue per il Wadi Rum, una valle particolarmente suggestiva per montagne,
rocce e per i colori della sabbia. Escursione con fuoristrada tra i resti archeologici e le pitture rupestri. Al termine
continuazione per Petra: sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno PETRA – MAR MORTO
Giornata dedicata alla visita di Petra, città rosa nella terra di Edom che conserva i resti di epoca nabatea e romana.
Passaggio nel Wadi Musa e per il Siq, stretto percorso nella montagna fino al grande monumento funebre del
Tesoro. Partenza per il Mar Morto, sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
5° giorno BETANIA – MADABA – MONTE NEBO - GERICO
In mattinata, partenza per Madaba, visita della chiesa di San Giorgio,dove si trova il celebre mosaico della Mappa
di epoca bizantina della Terra Santa. Salita al Monte Nebo, visita della chiesa Memoriale di S. Mosè che da qui
vide La Terra Promessa dal Signore. Partenza per il confine con Israele al Ponte Allenby. Arrivo a Gerico per
proseguire verso Betlemme. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
6° giorno BETLEMME – HERODION - GERUSALEMME
Al mattino visita dell’Herodion, palazzo-fortezza fatto erigere da re Erode, visita alla Basilica della Natività. Nel
pomeriggio a Gerusalemme: visita del Santo Sepolcro. Rientro in albergo per cena e pernottamento.
7° giorno MONTE DEGLI ULIVI – VIA DOLOROSA
Visita del Monte degli Ulivi: l’Ascensione, il Pater Noster, la chiesa del Dominus Flevit, il Getsemani, la Basilica
dell'Agonia. Nel pomeriggio preghiera della Via Crucis sulla Via Dolorosa e visita della Chiesa di S. Anna e la
Piscina Probatica. Rientro a Betlemme per cena e pernottamento.
8° giorno MONTE SION - KOTEL
Visita del Monte Sion: con la Chiesa di San Pietro in Gallicantu, il Cenacolo, la Chiesa della Dormizione di Maria. Il
Quartiere Ebraico con il Kotel (Muro Occidentale del Tempio) e la Spianata delle Moschee. Rientro a Betlemme
per cena e pernottamento.
9° giorno JAFFA – TEL AVIV - ROMA
Al mattino partenza per la visita di Jaffa e di Tel Aviv. Visita della città moderna, proseguimento per l’aeroporto di
Tel Aviv e partenza in aereo per Roma.
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DATE e QUOTE COMPLESSIVE (di cui € 30 iscrizione):
13 – 21 aprile
18 – 26 maggio
15 – 23 giugno

€ 1.800
€ 1.730
€ 1.730

14-22 settembre
26 ottobre – 3 novembre
16 – 24 novembre

€ 1.800
(quota da definire)
(quota da definire)

ACCONTO € 500 (comprese € 30 d’iscrizione)
Supplementi: camera singola € 400

LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE
-

-

Quota di iscrizione pari ad € 30
viaggio aereo Roma/Tel Aviv - Tel Aviv/Roma (voli di linea),
tassa carburante e tasse aeroportuali,
1 bagaglio in stiva
richiesta visto d’ingresso per la Giordania,
trasporti in pullman come da programma,
visite come da programma, inclusi i seguenti ingressi, siti archeologici e servizi: Ein Avdat, Timna, Wadi
Rum (escursione di 2 ore in jeep), Petra, stabilimento sul Mar Morto, Betania, Herodion, Herodion,
Ascensione, Chiesa S. Anna e Piscina probatica, 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,
guida biblica abilitata dalla Commissione Episcopale dei pellegrinaggi Cristiani in Terra Santa
Libro del Vangelo
Libro guida di Terra Santa e preghiere
radioguide in Israele e Palestina,
guida locale di lingua italiana in Giordania
assistenza aeroportuale di nostro personale a Roma
rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio (nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”)
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, con validità di almeno 6 mesi residui dalla data di ingresso in
Israele e Giordania. Per accelerare le procedure per il rilascio del visto d’ingresso in Giordania, è necessario inviare
all’ORP la fotocopia del passaporto entro un mese dalla data di partenza del pellegrinaggio.
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