GIORDANIA
Un viaggio alle origine della civiltà in una terra biblica
19 – 26 Aprile 2018

MOZZO – MALPENSA – AMMAN
1° giorno Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Malpensa. Operazioni d’imbarco e
partenza con volo di linea per Amman via Vienna. Primo tour panoramico della città capitale del
Regno Ascemita di Giordania. S. Messa presso una comunità cattolica. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
LE CITTA’ DELLA DECAPOLI – JERASH – PELLA – UMM QEIS
2° giorno Pensione completa. Giornata tematica perché tocca i centri archeologici visibili della
cosiddetta decapoli ellenistico-romana, lega di città greche semi-indipendenti fondate al tempo di
Alessandro Magno e dei suoi successori. Nel periodo dell’impero romano questi centri rappresentano,
insieme alle città siriane a Nord, i più importanti luoghi di passaggio delle vie carovaniere provenienti
dallo Yemen e sono quindi delle città fiorentissime. Gerasa, chiamata anche la Pompei del
Medioriente, splendida testimonianza della grandezza dell’opera di urbanizzazione romana nelle
provincie dell’impero in Medio Oriente; Pella, fiorente nome dal luogo di nascita di Alessandro
Magno; Umm Qays, l’antica Gadara citata nel vangelo di Matteo, dove ebbe luogo il miracolo
dell’indemoniato i. Fondata in età ellenistica, divenne parte della Decapoli dopo la conquista romana
del 65 a.c. S. Messa. Rientro ad Amman S. Messa presso ospedale Italiano. Cena e pernottamento in
hotel.
AJLUN – AMMAN
3° giorno Pensione completa. In mattinata partenza per il nord della Giordania, tra pinete e oliveti,
fino al castello di Ajlun, conosciuto anche come Qalaaty el-Rabadh. Fu costruito nel 1184 dal nipote di
saladino ed è un raffinato esempio di architettura militare islamica. Nel pomeriggio si rientrerà ad
Amman per la visita della Cittadella romana, che domina dall’alto la città moderna. Visita del museo
archeologico e del teatro romano. S. Messa. Al termine rientro in hotel per cena e pernottamento.
BETANIA – MACHERONTE – MADABA – MONTE NEBO – MAR MORTO
4° giorno Pensione completa. In mattinata partenza per Macheronte, e visita della fortezza erodiana
dove fu ucciso Giovanni Battista. Proseguimento per Madaba, capitale dei mosaici bizantini e visita
alla chiesa di San Giorgio, dove si trova l’unica mappa che rappresenta la Palestina. Proseguimento
per il Monte Nebo, dove giunse e sostò il popolo di Israele guidato da Mosè: qui un santuario ricorda
la sua sepoltura. Purtroppo il complesso potrebbe essere ancora in restauro e quindi non visitabile,
ma si potrebbe comunque godere dello splendido panorama verso “la terra promessa’’. Noteremo la
presenza di un piccolo convento francescano, che rappresenta tutt’ora il campo base di tutte le
ricerche archeologiche della zona, un tempo dirette da Padre Michele Piccirillo, autore di importanti
scoperte. S. Messa in loco. Sistemazione in hotel nella zona del Mar Morto. Cena e pernottamento in
hotel.
LA VIA DEI RE – UMM AR-RASAS – KERAK – PETRA
5° giorno Pensione completa. Partenza lungo la ‘strada dei re’, la via di comunicazione ancora in uso
più antica del mondo. Proseguimento per Tel Dhiban, dove fu scoperta la stele di Mesha, e arrivo a
Umm Ar-rasas, dove sono state ritrovate 19 chiese bizantine. Successiva sosta e visita del castello di
Kerak, dove si trova la fortezza fatta costruire nel 1132 per ordine di re Baldovino I, sulla sommità di

un altopiano. La più antica traccia di frequentazione di questo luogo risale addirittura all'età del ferro
e sappiamo dalle fonti bibliche che Kerak fu una delle città più importanti del regno di Moab. S.
Messa. Visita del sito archeologico e proseguimento per Petra. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
PETRA
6° giorno Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Petra, antica città dei Nabatei, tutta
scavata nella roccia, centro di un impero di duemila anni fa e considerata una delle sette meraviglie
del mondo. Durante l'Esodo Mosè e gli Israeliti passarono proprio nell'area di Petra e, secondo la
tradizione, la sorgente di Wadi Musa (Valle di Mosè) sarebbe il luogo in cui Mosè colpì la roccia,
facendo sgorgare l'acqua. Il cuore dell’insediamento antico si raggiunge a piedi oppure utilizzando un
calesse (a pagamento), attraverso uno stretto canyon detto "siq". Superando il "al Khazneh" o casa
del tesoro, un monumento la cui natura non è ancora chiara, si sale verso i luoghi sacri, antichi
santuari a cielo aperto che dominano la città fino a raggiungere l'ara di Abramo. Si visiteranno inoltre
monumenti di incredibile bellezza, come il Monumento del Leone, il Tempio Giardino, la Tomba
Rinascimento. Si percorrerà la Strada delle colonne di epoca romana. Al termine della visita rientro in
albergo per la cena e il pernottamento.
WADI RUM – AMMAN
7° giorno Pensione completa. In mattinata escursione in Jeep 4x4 lungo il Wadi Rum, un percorso in
mezzo al deserto giordano dal caratteristico paesaggio lunare. Qui ai margini dell’imponente valle
sabbiosa, montagne alte centinaia di metri assumono forme bizzarre e incredibili tonalità di colore.
Dal punto di vista archeologico è stato importante ritrovare nel deserto giordano graffiti molto antichi
a testimonianza che questi luoghi furono abitati fin dalla preistoria. Nel pomeriggio S. Messa. A
seguire A seguire trasferimento ad Amman per la cena e il pernottamento.
AMMAN – BETHABARA - MALPENSA – MOZZO
8° giorno Dopo la prima colazione, In mattinata partenza per Betania, il luogo che ricorda il battesimo
di Gesù. Proprio in questo luogo è stata rinvenuta la grotta dove visse Giovanni Battista. Visita e S.
Messa. Pranzo. Al termine trasferimento in aeroporto e partenza Malpensa. All’arrivo proseguimento
per Mozzo in bus.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
* minimo 30 partecipanti
1.500,00 €
SUPPLEMENTO
Camera singola
320,00 €
LA QUOTA COMPRENDE
 Viaggio aereo con voli di linea Malpensa/Amman/Malpensa
 Tasse d’imbarco
 Trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia e Giordania
 Sistemazione in hotels 4 stelle in camere a due letti con bagno o doccia
 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
giorno
 Tour in bus come da programma
 Guida accompagnatrice per il tour in Giordania
 Tour in jeep 4x4 nel Wadi Rum
 Ingressi da programma
 Tassa d’uscita Giordania
 Auricolari per tutto il tour
 Accompagnatore OVET dall’Italia
 Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE
 Bevande
 Mance (circa 30,00 €)



Extra personali

Tutto quanto non menzionato sotto la voce “La quota comprende”

