GIORDANIA BIBLICA – La Terra Santa in Giordania
ASSOCIAZIONE ALMA LAURETANA M
30 Settembre / 6 Ottobre 2020
7 giorni / 6 notti
30 Settembre 2020 – ROMA – AMMAN
Partenza da Roma Fiumicino con il volo Royal Jordanian RJ 102 alle ore 15.35 e arrivo ad Amman alle ore 20.05 locali.
Incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento in pullman privato in Hotel. All’arrivo sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
1 Ottobre 2020 – AMMAN – MONTE NEBO – MADABA – MACHERONTE - AMMAN
Mezza pensione in albergo. Giornata di escursione. Salita al Monte Nebo, luogo tradizionale della morte di Mosè, da
cui si gode un ampio panorama sul Giordano, il Mar Morto e, in lontananza, le montagne di Giudea, condizioni
climatiche permettendo. Continuazione per Madaba, la cittadina dei mosaici per eccellenza. Si visita la Chiesa
Ortodossa di S. Giorgio che custodisce la celebre Mappa musiva bizantina della Terra Santa, eccezionale documento di
geografia biblica dell’area che riproduce oltre 150 luoghi e città, tra cui Gerusalemme. Altri splendidi mosaici sono
conservati nel Parco Archeologico di cui fanno parte la Chiesa delle Vergini, la Chiesa del Profeta Elia e la Chiesa degli
Apostoli. Pranzo a Kan Zaman, caravanserraglio d’epoca ottomano il cui nome vuol dire: “C’era una volta”. Partenza
per Muqawir, la fortezza di acheronte, raggiungibile dal punto panoramico solo a piedi, circa 30 minuti, dove Erode
Antipa fece decapitare Giovanni il Battista. Gli scavi, tutt’oggi in corso, hanno identificato all’interno dell’aereo
fortificata, parti del palazzo erodiano, con un ampio cortile ed un bagno con mosaici. Verso il dirupo ovest si trovano
resti di mura e torri, forse la “città bassa” di cui parla lo storico giudeo Giuseppe Flavio. Rientro ad Amman e giro
panoramico della città, moderna capitale del Regno Hashemita di Giordania
2 Ottobre 2020 – AMMAN escursione alle città della Decapoli: Pella, Gadara e Gerasa
Mezza pensione in albergo. Si risale la fertile valle del Giordano e poi la valle del biblico fiume Yarmuk per visitare il
sito di tre città della Decapoli, lega tra dieci città romane. Si visita, prima, il sito di Pella, con rovine greco romane,
chiese bizantine e una piccola moschea medioevale; quindi si raggiunge Gadara (Umm Qays) la città del miracolo dei
maiali e della guarigione dell’indemoniato, in splendida posizione sulle alture del Golan e sul lago di Tiberiade. Visita
del sito con reperti d’epoca romana, bizantina e ottomana. Pranzo, Continuazione per Anjara, piccolo villaggio che vide
la predicazione di Gesù in Perea negli ultimi sei mesi della sua vita. L’attrattiva del luogo è la chiesa grotta di Nostra
Signora della Montagna, unico santuario mariano in Giordania. Ultima visita al grandioso sito di Gerasa, la città
ellenistico romana meglio conservata del Medio Oriente.

3 Ottobre 2020 – AMMAN – WADI KHARRAR – WADI MUJIB – UMM AR RASAS – KERAK – PETRA
Colazione. Si scende nell’area del Mar Morto a Wadi Kharrar identificata come Betania oltre il Giordano, il luogo del
battesimo di Gesù, in un ambiente naturalistico estremamente affascinante sul fiume. Dopo la visita proseguimento
per Dhiban, la storica capitale dei Moabiti dalla cui terrazza panoramica si ammira le spettacolare valle di Mujib dove
scorre il biblico Arnon che segnava il confine tra le terre degli Amorriti a nord e dei Moabiti a sud. E’ l’antica Via dei Re
dove si ha l’impressione che la terra si apra all’improvviso per ricongiungersi poi dall’altra parte della valle.
Continuazione per Umm Ar Rasas, il cui sito ha messo in luce un grandioso complesso di chiese bizantine dell’VIII
secolo. La visita si concentra alla chiesa di S. Stefano dove è custodito un enorme mosaico pavimentale conservatosi
dal 718 d.C. Il mosaico raffigura quindici città su entrambe le sponde del Giordano. Questa magnifica opera è seconda,
soltanto, alla famosa mappa-mosaico di Madaba. Pranzo in ristorante nel corso delle visite. Continuazione per Kerak,
un tempo parte del regno latino di Gerusalemme. Visita dell’imponente fortezza crociata, situata in cima ad una collina
a circa 950 metri sul livello del mare e circondata su tre lati da una valle. Continuazione per Petra. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.
4 Ottobre 2020 – PETRA
Pensione completa. Giornata dedicata a Petra, la città scavata dai Nabatei nella pietra rosa. La si raggiunge attraverso
uno stretto canyon nella roccia detto “Siq”, al termine del quale appaiono i monumenti meglio conservati tra cui il
Tesoro, il Teatro romano, le case tomba, il monastero bizantino. Prima di rientrare in albergo sosta alla Fonte di Mosè,
dove la tradizione localizza la seconda battitura della roccia da parte di Mosè durante l’Esodo.
5 Ottobre 2020 – PETRA – BEIDA – WADI RUM - AMMAN
Colazione. Partenza per Beida detta la piccola Petra. A differenza di Petra, nella quale i Nabatei vivevano, Beida fu
pensata per ospitare la carovane provenienti dall’ Arabia e dall’Oriente. Per poter alloggiare i carovanieri, dopo la
traversata del Wadi Rum, i Nabatei scavarono, prima, delle piccole grotte nell’arenaria ma poi ne dovettero costruire
di grandiose per il crescente numero di ospiti. Dopo la visita proseguimento per Wadi Rum, la “Valle della Luna”, uno
degli scenari desertici più affascinanti al mondo. Pranzo sotto una tenda beduina e pomeriggio dedicato alla scoperta
del Wadi a bordo di Jeep per le piste del deserto. Rientro ad Amman. Completamento del tour panoramico salendo
alla Cittadella della biblica Rabbat Ammon. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
6 Ottobre 2020 – AMMAN – ROMA
Colazione e trasferimento in aeroporto per il rientro. Partenza da Amman con il volo Royal Jordanian RJ 101 ALLE ORE
11.45 e arrivo a Roma Fiumicino alle ore 14.35 locali.
Quota di partecipazione complessiva: € 1.450,00,00 a persona con minimo 25 paganti
(€ 1.110,00 quota base + € 310,00 tasse aeroportuali + € 30,00 quota iscrizione)
Quota di partecipazione complessiva: € 1.420,00 a persona con minimo 30 paganti
(€ 1.080,00 quota base + € 310,00 tasse aeroportuali + € 30,00 quota iscrizione)
Quota di partecipazione complessiva: € 1.390,00 a persona con minimo 35 paganti
(€ 1.050,00 quota base + € 310,00 tasse aeroportuali + € 30,00 quota iscrizione)

Supplementi:
camera singola € 270,00
assicurazione contro l’annullamento €72,00 a persona con minimo 25 paganti
assicurazione contro l’annullamento €71,00 a persona con minimo 30 paganti
assicurazione contro l’annullamento €70,00 a persona con minimo 35 paganti
La quota comprende:
Passaggio aereo in classe turistica Roma/Amman/Roma con voli di linea ROYAL JORDANIAN – Tasse aeroportuali
(tasse d’imbarco / tasse di sicurezza / tasse comunali) € 310,00 al momento - Pullman a disposizione per tutte le
visite indicate nel programma – Alloggio presso Hotel Liwan ad Amman e Petra Palace a Petra, 3 stelle in camere a
due letti con bagno o doccia – Servizio di facchinaggio negli Hotel – Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla
colazione del 7° giorno - Ingressi compresi nei luoghi indicati nel programma – breve passeggiata a cavallo fino
all’ingresso del Siq (non in carrozza) escursione nel deserto con Jeep 4x4 – Guida/accompagnatore parlante italiano
in Giordania dall’arrivo in aeroporto il 30 Settembre alla ripartenza del 6 Ottobre – Assistenza di personale
qualificato in aeroporto sia a Roma Fiumicino che ad Amman – Visto d’ingresso in Giordania – Audioriceventi Vox –
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio FILO DIRETTO - Portadocumenti da viaggio
La quota non comprende:
Bevande – mance di ogni tipo – extra e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”
Cambio USD / EURO adoperato per il calcolo dei servizi in Israele 1 USD = € 1,09
N.B. È necessario il passaporto individuale. Il documento non deve essere in via di scadenza ma avere ancora
almeno sei mesi di validità rispetto alla data di rientro. Per ottenere il visto d’ingresso per la Giordania, è necessario
inviare alla LAURETUM la fotocopia del passaporto entro un mese dalla data di partenza del pellegrinaggio.
Fermo restando chi ha già inviato l’acconto, entro il precedente termine indicato nel programma,
per chi volesse aggiungersi il nuovo termine per il versamento dell’acconto è fissato entro il 30 Giugno
2020 con il versamento di Euro 360,00 a persona.
Saldo entro il 30 Agosto 2020.
Possibilità, per chi volesse, di dilazionare il saldo, in 2 rate di pari importo, il 30 Luglio e il 30 Agosto
2020.

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Lauretum S.r.l – Loreto Aut. Prov.le N.989/92 del 8/4/1992 Pol. Ass. Rct Unipol N.40137917
Polizza AMITRAVEL PROTECTION n. 10014299000476 del 23.04.2019 per la tutela dei viaggiatori nei casi d’insolvenza o fallimento
dell’operatore.

