
 

 
 
 

 
 
 
 
 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 
ISRAELE E GIORDANIA 
l’Esperienza da vivere e assaporare 

28 GIUGNO – 6 LUGLIO 2023 
9 giorni – 8 notti – volo ITA Airways 

un cammino interiore attraverso i luoghi santi della fede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
può subire variazioni al fine di ottimizzare e migliorare il viaggio 

 
 Mercoledì 28 – Ritrovo dei partecipanti a Roma Aeroporto Leonardo da Vinci, 
espletamento delle procedure di imbarco e partenza per Israele, Tel Aviv Aeroporto 
Ben Gurion con volo ITA Airways AZ812 alle ore 16:00 (salvo modifiche ITA Airways). 
Partenza per Nazareth. Pernottamento e cena. 
 

 Giovedì 29 – Dopo colazione visita della città di Nazareth e della basilica 
dell’Annunciazione dell’arcangelo Gabriele a Maria (Luca 1,26-38). Pranzo in corso di 
escursione. Pomeriggio escursione intorno al Lago di Tiberiade: Cafarnao, la città di 
Pietro, Andrea e di Gesù durante il suo ministero (Matteo 4,13: «Lasciò Nazareth e 
andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e Neftali». 
Cena e pernottamento in hotel a Nazareth. 
 

 Venerdì 30 – Dopo colazione partenza e ingresso in Giordania (Sheik Hussein 
Border), espletamento delle pratiche di frontiera e proseguimento verso la città di 
Gerasa, nella regione biblica dei Geraseni (Marco 5,1) o Gadareni. Pranzo in corso di 
escursione. Nel pomeriggio arrivo ad Amman la antica Filadelfia (città della decàpoli). 
Cena e pernottamento in hotel ad Amman. 
 

 Sabato 1 – Dopo colazione sarà lasciato l’hotel per proseguire verso il Monte Nebo 
con la suggestiva vista verso la Terra Promessa, da dove Mosè la contemplò e Israele 
vi fece ingresso (Deuteronomio 32,49). Visita di Madaba (Giosuè 13,9) con il prezioso 
mosaico del secolo VI e le botteghe artigianali dei mosaici. Pranzo in corso di 
escursione. Proseguimento verso Petra lungo la Strada dei Re. Cena e pernottamento 
nei pressi di Petra. 
 

 Domenica 2 – Dopo colazione visita del suggestivo sito di Petra, patrimonio 
UNESCO, con il suo siq, i monumenti scolpiti sulla roccia. Pranzo in corso di 
escursione. Pomeriggio dedicato al deserto di Wadi Rum, con la famosa sabbia rosa, 
l’accampamento di Lawrence d’Arabia e le suggestive gole di roccia. Proseguimento 
per Aqaba, estremo sud della Giordania sul Mar Rosso (Esodo 15,22), per la cena e il 
pernottamento. 
 

 Lunedì 3 – Dopo colazione partenza per la frontiera con Israele di Wadi 
Araba/Yitzhak Rabin Border presso Elat (2 Cronache 8,17). Terminate le procedure di 
frontiera per l’ingresso in Israele proseguimento per la straordinaria fortezza di 
Masada, che si affaccia sul Mar Morto. Proseguimento per Gerico, Qasr al-Yahud il 
luogo del Battesimo di Giovanni e Gesù (Marco 1,5; Giovanni 3,22). Pranzo in corso di 
escursione. Proseguimento per Gerusalemme per la cena e il pernottamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Martedì 4 – Dopo colazione partenza per Betlemme (Michea 5,1; Matteo 2,1): 
Basilica della Natività e esperienza alla Casa Hogar Niño Dios con bambini disabili. 
Pranzo. Proseguimento per Gerusalemme con la visita del Monte Sion, biblico luogo 
del Rinnegamento di Pietro, dell’Ultima Cena, della Pentecoste, della Dormizione di 
Maria (Salmi 48,3; 76,3; Isaia 24,23; Zaccaria 9,9; Giovanni 18,28; Marco 14). Visita del 
Quartiere ebraico con il Cardo Massimo e raggiungimento dell’hotel per la cena e il 
pernottamento a Gerusalemme. 
 

 Mercoledì 5 – Dopo colazione visita del Monte degli Ulivi con i santuari legati alla 
Settimana Santa: la basilica dell’Agonia e il Getsemani (Marco 14,32). Dopo pranzo 
sarà percorsa la Via Dolorosa con la chiesa di Sant’Anna, il luogo della condanna di 
Gesù, della sua flagellazione e dove fu caricato della croce. Visita del Santo Sepolcro 
(Passione di Gesù: Marco 14, 15, 16). Cena e pernottamento a Gerusalemme. 
 

 Giovedì 6 – Dopo colazione possibilità di un poco di tempo libero nella città vecchia 
di Gerusalemme. Partenza per l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv per le procedure dei 
controlli e di imbarco sul volo ITA Airways AZ813 delle 14:30 (l’orario potrebbe essere 
ritardato). Arrivo a Roma Fiumicino aeroporto Leonardo da Vinci.  

 
             

 

NOTE UTILI AL PELLEGRINO 
 
 Per questioni legate al visto di gruppo per la Giordania, è obbligatorio trasmettere all’organizzazione la 
copia del passaporto entro 40 giorni prima della partenza 
 Cambio: Sono accettati Euro, Dollari, oltre alla moneta locale Shekel. Tasso indicativo di cambio (A 
MARZO 2023): 1 Euro = 1,05 USD  |  3,6 Shekel. Sono accettate le carte di credito 
 Elettricità: Le prese elettriche sono compatibili con le spine a due poli senza la terra (es. caricabatterie) 
 Orario: 1 ora in più rispetto all’Italia 
 Telefono: verificare offerte con il proprio operatore. Chiamare in Italia o ricevere in Israele ha costi molto 
elevati. Generalmente tutti gli alberghi offrono la wifi gratuitamente e anche la maggior parte degli autobus 
 Bagagli: n. 1 bagaglio da stiva max kg 23; n. 1 bagaglio a mano max kg 8; n. 1 borsetta personale 
 È consigliato portare sempre con sé acqua (normalmente venduta anche nel bus turistico), occhiali da sole 
e cappello, oltre abiti leggeri e un maglioncino per la sera. Nei luoghi santi sono richiesti abiti appropriati 
 Comunicare sempre per tempo alla guida eventuali intolleranze alimentari e necessità particolari 
 È necessario che il gruppo rimanga sempre unito durante le escursioni e le visite guidate 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
 BUS navetta da Albinia all’aeroporto A/R. Viaggio A/R ITA Airways da Fiumicino Aeroporto Leonardo da 
Vinci a Tel Aviv Ben Gurion, tasse aeroportuali. Pernottamenti in mezza pensione. 7 pranzi (dal 29 giugno al 
5 luglio). Ingressi come da programma. Tasse di frontiera per entrare e uscire dalla Giordania. BUS turistico 
per tutto il soggiorno. Guida in lingua italiana per tutto il viaggio. Auricolari. Gadgets. Assicurazione 
medico/bagaglio con massimale di € 30.000. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 Mance (obbligatorie, da corrispondere in contanti alla guida, all’arrivo in Israele: € 60 a persona). Bevande 
ai pasti (solitamente l’acqua è sempre offerta). Assicurazione extra. Supplementi camera singola e partenze 
da altri aeroporti. Quanto non menzionato in “La quota comprende”. 
 

CHE COSA SERVE DI PIÙ 
Un cuore e uno spirito ben disposti a lasciar parlare il Signore e farsi stupire da Lui, 

nella Sua Terra, con la Sua Parola, con la Sua vicinanza e il Suo accompagnamento 
 
 


