TOUR OPERATOR - PELLEGRINAGGI

ISRAELE e GIORDANIA
01 GIORNO ITALIA / TEL AVIV / NAZARETH Partenza per con volo di linea per Tel
Aviv. Arrivo, trasferimento in Galilea, la regione più bella e fertile della Terra Santa,
arrivo a NAZARETH, “il fiore della Galilea”, visita al Santuario dell’Annunciazione,
con la Nuova Basilica e le magnifiche rappresentazioni di Maria provenienti da tutto
il mondo. Visita alla Chiesa di S. Giuseppe, sorta sul luogo dove visse la Sacra
Famiglia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
02 GIORNO NAZARETH / JERASH / AMMAN Partenza per il confine con la Giordania.

Proseguimento per la visita di Jerash, detta la Pompei del Medio Oriente, antica
città greco-romana, sito di impareggiabile bellezza, ricco di strade colonnate, templi
e bagni romani, seconda solo a Petra per importanza artistica, offre resti neolitici,
greci, bizantini, omayyadi e altri ancora. Pranzo in ristorante. Partenza per la visita
di Amman. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
03 GIORNO AMMAN / MAR MORTO / MONTE NEBO / MADABA / PETRA Partenza per

il Mar Morto, un fenomeno splendido ed unico sulla terra. Situato a 400 m. sotto il
livello del mare. Da questo ne deriva una concentrazione salina elevatissima: 10
volte superiore a quella degli oceani. E’ impossibile affondarvi e nuotare, mentre è
piacevole e rilassante rimanere a galla anche seduti sull’acqua. Il suo fondale
contiene sali minerali e alghe termo - minerali che, penetrando in profondità
nell’epidermide, favoriscono il processo di “osmosi inversa”, rimuovendo le scorie e
restituendo tonicità e vitalità alla pelle. Proseguimento per il Monte Nebo dal quale si
gode un´ampia panoramica sul Giordano e Gerusalemme. Continuazione per la
visita di Madaba, famosa per i suoi eccezionali mosaici bizantini. Arrivo ad Petra in
serata. Cena e pernottamento in hotel 4*.
04 GIORNO PETRA / WADI RUM / PETRA Partenza per Wadi Rum, escursione in
jeep 4X4. Pranzo nel deserto. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
05 GIORNO PETRA / ALLEMBY / GERICO Intera mattinata dedicata alla visita di
Petra. La città rosa, una delle 7 meraviglie del mondo e fra le massime attrazioni di
tutto il Medio Oriente. Si trova nella località di Wadi Musa, interamente scavata nella
roccia, Unica via d’accesso è il Siq, un lungo canyon fra le rocce. Esso viene oggi
percorso inizialmente e per un brevissimo tragitto a cavallo, poi prevalentemente a
piedi: alla sua uscita ci si trova di fronte alla facciata dell’imponente “Khazneh“ - il
Tesoro - lo spettacolare e meglio conservato monumento di Petra. Sono più di 800
qui i monumenti, tra i più importanti sono la Tomba dell'Urna, il Monastero, l'Alto
Luogo Sacrificale e la Tomba di Aronne fratello di Mosè. Rientro in hotel, cena e
pernottamento. Partenza per Israele. Arrivo al valico di Allemby, attraversamento
della frontiera con Israele. Continuazione per Visita di Jericho la città più antica del
mondo: fontana di Eliseo, Sicomoro, città nuova; veduta del Monte delle tentazioni.
Rinnovo delle promesse battesimali presso il fiume Giordano. Sistemazione, cena e
pernottamento in hotel.
GERICO / GERUSALEMME / BETLEMME
Partenza per
Gerusalemme e inizio delle visite al Monte degli Ulivi: magnifico punto
di osservazione della Città Santa con importanti chiese che indicano luoghi
biblici tra cui: l’Orto dei Getsemani con i suoi antichissimi alberi di ulivo, dove
Gesù venne arrestato, la Basilica dell’Agonia dove Gesù sudò sangue in un
momento di drammatica preghiera, la Cappella del Pater Noster dove Gesù concepì
la preghiera del “Padre Nostro” e la Cappella del Dominus Flevit che ricorda il pianto
di Gesù davanti alla città di Gerusalemme. Pranzo in ristorante. Visita del monte
Sion: valle del Cedron, chiesa di S. Pietro in Gallicantu, Cenacolo e chiesa della
Dormizione di Maria al quartiere ebraico e armeno. Rientro a Betlemme. Cena e
pernottamento.

06 GIORNO

07 GIORNO BETLEMME / GERUSALEMME / BETLEMME In mattinata visita alla
Basilica della Natività, Santa Messa. Visita alla Grotta dove nacque Gesù e alla
Grotta di S. Girolamo e al Campo dei Pastori, il luogo dove gli angeli annunciarono
la nascita di Cristo. Partenza per Gerusalemme e visita al Muro del Pianto, il più
grandioso rudere del Tempio di Erode e alla Spianata. Nel pomeriggio lungo la Via
Dolorosa, Via Crucis “Le 14 stazioni della Croce”, per le vie della città vecchia con
ingresso alla Basilica del Santo Sepolcro, sul Monte Calvario, sorta sul luogo dove
Gesù venne crocifisso e, poco distante, sepolto. Rientro a Betlemme e visita
all’orfanotrofio “La Crèche”, rientro in hotel, cena e pernottamento.
08 GIORNO BETLEMME / AIN KAREM / TEL AVIV / ITALIA Partenza per Ain
Karem, visita alla chiesa della della nascita di San Giovanni Battista ed al Santuario
della Visitazione, dove Maria ha pronunciato la preghiera del Magnificat.
Trasferimento in aeroporto a Tel Aviv, disbrigo delle formalità doganali e partenza
per il proprio aeroporto di appartenenza. Arrivo, fine dei nostri servizi.

PARTENZE 2020
07 LUGLIO 04 OTTOBRE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA
RIDUZIONE PARTENZA DA ROMA
AVV. DA ALTRI AEROPORTI

EURO 1.440
EURO 390
EURO 80
SU RICHIESTA

LA QUOTA COMPRENDE Voli di linea Cagliari /Tel
Aviv/ Italia, in classe economica, franchigia
bagaglio 23 Kg in stiva e 08 kg a mano - Quota
gestione pratica - Assicurazione medico-bagaglio Pullman G.T. al seguito - Guida certificata di lingua
italiana - Ingressi - Hotel 4* o in Istituti Religiosi
Francescani in Israele (Semplici, ma molto
confortevoli, vicini ai luoghi santi)
in camera
doppia con servizi privati - Pensione completa
(dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo) - Guida tecnica - Kit da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE Bevande - Tasse

aeroportuali Euro 240 - Mance obbligatorie per
autisti, ristoranti ed alberghi Euro 35 da dare in loco
- Visto entrata e uscita per la Giordania $55 - Spese
personale, extra e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “La Quota Comprende”.
NOTA Le quote sono calcolate sulla base delle tariffe
aeree in vigore al momento della stampa; per cui le
prenotazioni devono essere fatte il prima possibile per
la conferma della tariffa stessa.

Passaporto con almeno 6 mesi di
validità dalla data di rientro. Vedi www.weddell.it
DOCUMENTI

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

