
 

 

GIORDANIA e ISRAELE 

Due mondi vicini e diversi 

Dal 29 ottobre al 6 novembre 2022  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un viaggio indimenticabile tra i gioielli del 

Vicino Oriente. Comincia da Amman, la 

mirabolante capitale giordana con 

lo skyline disegnato da colonne romane e 

grattacieli di vetro, prosegue fino a Petra, 

la città rosa scolpita nella roccia dai 

Nabatei, oltrepassa distese di mosaici, 

deserti color aragosta e il punto più basso 

della terra per raggiungere Gerusalemme. 

A questa città dedicheremo una visita 

speciale per rendere ancora più unica l’esperienza e scoprirne le pietre, i monumenti, il patrimonio 

artistico e umano, i riti religiosi. Il ritorno da Tel Aviv sarà una nuova emozione, e la conferma dei 

mondi diversi che convivono a pochi chilometri di distanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL VIAGGIO 

 

1 giorno – ITALIA / AMMAN                   

Partenza da Milano e Roma con voli di linea Turkish Airlines, via 

Istanbul . Arrivo ad Amman. Assistenza per il disbrigo delle 

formalità di ingresso e trasferimento in hotel. 

Il viaggio comincia dall’alto della Cittadella di Amman, adagiata 

sulla collina archeologica, sito dell’antica Philadelphia. Oggi 

conserva ancora le numerose tracce del lungo passato storico, 

cominciato nell’Età del Ferro e proseguito fino all’epoca bizantina. 

Dall’acropoli, dove passeggeremo fra i reperti archeologici lasciati 

dalle civiltà che si sono succedute, lo   sguardo corre sull’immensità 

della città moderna e poi, in basso, verso il centro storico raccolto 

attorno al Teatro Romano. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

2 giorno – JERASH / SALT / MAR MORTO           

Dopo la prima colazione, lasciata Amman, partiamo in direzione nord 

verso Jerash, sito dell’antica Gerasa, conosciuta come la Pompei 

d’Oriente e ancora in un eccezionale stato di conservazione. 

Dall’eccezionale piazza ovale passeggeremo fra teatri, templi, chiese e 

lungo lo spettacolare cardo romano. Tappa successiva sarà Salt, 

recentemente inclusa dall’UNESCO fra i siti Patrimonio dell’Umanità. 

Salita agli onori delle cronache un secolo fa, quando fu capitale 

dell’Emirato di Transgiordania per soli tre mesi, questa tranquilla 

cittadina fu per secoli tappa dei percorsi carovanieri e oggi è conosciuta 

come la ““città della tolleranza e dell’ospitalità civile”. Per visitarla, 

seguiremo il nuovissimo percorso dell’Armonia, lungo il quale minareti 

e campanili svettano fianco a fianco, mentre il ritmo di vita scorre 

ancora secondo le antiche tradizioni giordane. Al termine della visita, 

ci dirigeremo verso il Mar Morto, il luogo più basso della terra, a -408 

metri sotto il livello del mare. Lì ci fermeremo per la notte e per un 

bagno nelle sue straordinarie acque 

dove si galleggia senza possibilità di 

nuotare. Cena e pernottamento in 

hotel sul Mar Morto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 giorno – MADABA / NEBO / PETRA                 

Il nostro viaggio prosegue verso Madaba, città che quest’anno 

celebra il riconoscimento di Capitale Araba del Turismo 2022. 

Gemellata artisticamente con Ravenna, è considerata il centro 

dell’arte del mosaico ed è celebre soprattutto per il grande 

pavimento musivo conosciuto come la “Mappa di Palestina” e 

conservato all’interno della chiesa ortodossa di San Giorgio. 

Successivamente il nostro viaggio prosegue verso il Monte 

Nebo, il cui spettacolare balcone panoramico consente di 

abbracciare con lo 

sguardo la 

Giordania e, oltre il 

Mar Morto e il fiume Giordano, anche le terre di Israele e Palestina. 

Un memoriale ricorda Mosè, che qui visse i suoi ultimi momenti. 

Sul sito è stata costruita una chiesa che conserva pregevoli mosaici. 

Lasciato il Monte Nebo ci dirigeremo verso Petra, dove ceneremo 

e pernotteremo.  

 

4 giorno – PETRA / WADI RUM                  

La giornata inizia con la visita di Petra, l’antica capitale dei Nabatei. Partiremo al 

mattino lungo il Siq, la gola naturale aperta tra alte falesie policrome che si fa 

strada fra le montagne per raggiungere il sito monumentale. Già lungo il tratto 

iniziale di strada cominceremo a vedere le tracce dell’abilità architettonica degli 

antichi abitanti: dalla tomba degli obelischi, il primo triclinio che precede il Siq, 

alle edicole votive dedicate alle divinità locali, Dushara e Al Uzza. Oltre la gola, il 

sito ci attende con la spettacolare facciata del Kazneh, il “tesoro”. Sarà solo l’inizio 

di una visita indimenticabile fra impressionanti monumenti scavati nella pietra, 

facciate maestose addossate a rocce che cambiano di colore a ogni ora. Saliremo 

fino alla chiesa bizantina e alla zona del cosiddetto “tribunale”.  

Successivamente ci sposteremo verso il deserto di Wadi Rum, oggi Riserva 

naturale protetta. Giunti al nostro campo tendato, ci sistemeremo per la cena e 

per la notte. 

 

5 giorno – WADI RUM  / MASADA                

La mattina presto partiremo a bordo di jeep fuoristrada per 

esplorare il deserto di Wadi Rum. All’alba, le sfumature della sabbia, 

dal rosa all’aragosta sembrano prendere vita. Durante le due ore di 

escursione ci fermeremo per ammirare i graffiti lasciati sulle pareti 

calcaree dalle antiche popolazioni nomadi. 

Successivamente lasceremo il deserto per dirigerci verso Masada, 

passando per la città israeliana di Eilat, posta sulle rive del Mar 

Rosso. Segue la visita al luogo simbolo della resistenza, la fortezza 

Masada. Si tratta di una straordinaria roccaforte che racconta di 

storie che sfumano nella leggenda, così come quelle di Qumran, che parlano di Rotoli e di Esseni. Cena e 

pernottamento in kibbutz.  

 



 

 

6 giorno – QUMRAN / GERUSALEMME             

La giornata comincia con la visita del sito archeologico di Qumran. Qumran 

era una località del Vicino Oriente ubicata sulla riva occidentale del Mar 

Morto, vicino a Gerico. È divenuta famosa in seguito alla scoperta, nel 1947, 

dei cosiddetti Manoscritti del 

Mar Morto e dei resti di un 

monastero dove si ritiene vivesse 

una comunità di Esseni. Finita la 

visita, predisponiamo il cuore 

all’incontro con Gerusalemme, 

dove già di sera, di sicuro, faremo una passeggiata per i vicoli della 

Città Vecchia. Cena e pernottamento a Gerusalemme.  

 

7 giorno – GERUSALEMME               

Il settimo giorno è dedicato interamente alla visita di Gerusalemme. Costruita 

oltre 5000 anni fa, eletta capitale da re Davide, conquistata dai Romani e poi 

sottomessa dagli Ottomani per 4 secoli, la Città Vecchia è un groviglio di 

vicoli popolati da armeni, ebrei, musulmani e cristiani. All’ombra della cupola 

dorata della spianata delle Moschee, dove si trova il luogo del sacrificio di 

Abramo, la vita pullula attorno al 

Muro Occidentale, erroneamente 

chiamato “del pianto”, alla basilica 

del Santo Sepolcro, alle stazioni 

della Via Crucis. Difficile raccontare 

quello che esprime Gerusalemme. 

Ci si arriva carichi di aspettative, si 

riparte con un bagaglio di 

sensazioni, di scorci e di ricordi. 

Possibile cena Shabbat e pernottamento a Gerusalemme. 

 

8 giorno – BETLEMME / JAFFO / TEL AVIV             

Dopo la colazione partiremo alla volta di Betlemme, nei Territori Palestinesi occupati. Conosceremo un altro 

volto di questo Paese e passeremo 

accanto al muro di cemento che 

assomiglia a una cicatrice sul 

territorio. A piedi visiteremo la 

Basilica della Natività e, al termine, 

riprenderemo il nostro viaggio alla 

volta di Tel Aviv. All’arrivo, faremo 

una passeggiata nel pittoresco 

borgo originario di Jaffo prima di 

andare in albergo. Cena e 

pernottamento a Tel Aviv.  

 

 

 

 



 

 

9 giorno – TEL AVIV / ITALIA             

Visita di Tel Aviv, la “collina della primavera”, giovanissima capitale e antagonista della millenaria Gerusalemme. 

Sin city, cioè la città del peccato, ha un aspetto completamente diverso. Laica e trasgressiva, vivace e notturna, 

ha un lungomare che è stato definito “il bar più lungo del mondo”. Noi avremo il tempo a disposizione per 

intrufolarci nel quartiere di Neve Tzedek, il più antico, per passeggiare per le vie dell’architettura Bauahus. In 

tarda mattinata, trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia, via Istanbul. 

 

 

PIANO VOLI TURKISH AIRLINES – DA MILANO E DA ROMA  

 

TK1878  29 OTTOBRE MILANO MALPENSA/ISTANBUL  06.55 - 10,50 

TK1362  29 OTTOBRE  ROMA FIUMICINO / ISTANBUL 06.55 – 10.35 

  

TK 816  29 OTTOBRE      ISTANBUL/AMMAN   12.05 -  13.15 

TK 787  06 NOVEMBRE  TEL AVIV/ISTANBUL   15.20 -  18.45 

 

TK1361  06 NOVEMBRE  ISTANBUL/ROMA FIUMICINO  21.20 -  22.00 

TK1877  06 NOVEMBRE ISTANBUL/MILANO MALPENSA  20.30  – 21.30 

 

HOTEL (o simili)  

  

AMMAN  CROWNE PLAZA 5*  1 NOTTE 

MAR MORTO  CROWNE PLAZA 5*  1 NOTTE 

PETRA  OLD VILLAGE 4*   1 NOTTE 

WADI RUM  MAZAYEN RUM CAMP  1 NOTTE 

AREA MASADA METZOKE DRAGOT KIBBUTZ 1 NOTTE 

GERUSALEMME HOTEL LEGACY 4*  1 NOTTE 

TEL AVIV  NYX HOTEL 4*   1 NOTTE 

 

QUOTA A PERSONA DA MILANO E DA ROMA 

 

In camera doppia € 2.930,00 (Quota Soci Touring Club Italiano) 

In camera doppia € 3.100,00 (Quota non Soci) 

Supplemento singola € 820,00 

Tasse aeroportuali €    280,00 (soggette a variazione) 

 Quota di apertura pratica € 50,00 

Mance €  60 (da pagarsi in loco) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

• Voli in classe economica incluso un bagaglio in stiva 

• 4 pernottamenti in Giordania negli hotel indicati o similari con trattamento di mezza pensione 

• 4 pernottamenti in Israele negli hotel indicati o similari con trattamento di mezza pensione 

• 2 bottigliette d’acqua sul pullman a testa ogni giorno 

• Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con pullman privato 

• Guide locali parlante italiano (una in Giordania ed una in Israele) 

• Accompagnatrice dall’Italia 

• Ingressi ai siti menzionati nel programma di viaggio 

• 2 ore di escursione in furgone fuoristrada nel deserto a Wadi Rum 

• Ingresso a Betlemme 

• Visto d’ingresso in Giordania 

• Assicurazione base medico/bagaglio (no annullamento, no covid9 

• 1 Kit viaggio a camera 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

• Tasse aeroportuali, indicate a parte 

• Pasti e bevande non specificate 

• Assicurazione annullamento più protezione in caso di contagio covid, indicata a parte 

• Mance, spese di carattere personale ed extra in genere 

• Tutto quanto non espressamente indicato in “le quote comprendono” 

 

Realizzazione viaggio soggetta al raggiungimento di minimo 15 partecipanti (limite massimo 

20  partecipanti) 

 

Quote elaborate al cambio Euro/Dollaro USA del 16/7/2022. Eventuali oscillazioni tra le due 

valute, superiori al 2%, potrebbero comportare un adeguamento del prezzo di vendita. 

 

Penali in caso di annullamento viaggio, a partire dalla comunicazione del Tour Operator che il minimo dei 

partecipanti è stato raggiunto: 

 

• 60 giorni prima della partenza, 25% della quota di partecipazione 

• Da 59 a 45 giorni prima della partenza, 50% della quota di partecipazione 

• Da 44 a 35 giorni prima della partenza, 75% della quota di partecipazione 

• Da 34 a 25 giorni prima della partenza, 85% della quota di partecipazione 

• Nessun rimborso a meno di 25 giorni dalla partenza 

 

 

Viaggio disegnato da Carla Diamanti 

Organizzazione Tecnica: ALL THAT WORLD (ATW) - 16121 Genova 

REA: 329965 Del. 2168/13710 - POLIZZA RC: UNIPOL SAI 1/39190/319/151309583 



 

 

 

 
 

 


