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12 – 19 Ottobre 2019  
 
 
 

12 Ottobre 2019 Sabato – ROMA/AMMAN 
Partenza in aereo con volo di linea Royal Jordanian N. 102 delle h.15.25 con arrivo ad Amman alle h.19.55 
(ora locale). Disbrigo delle formalità doganali. Sistemazione in pullman granturismo e trasferimento in 
hotel. Cena, sistemazione e pernottamento. 
 

13 Ottobre 2019 Domenica – MADABA/MONTE NEBO/PETRA 
Prima colazione in hotel e partenza per Madaba (42 Km) la biblica Magda dove nella chiesa ortodossa di 
San Giorgio è conservato il mosaico che rappresenta la Terra Santa secondo i canoni teologici e cristiani di 
epoca bizantina. Salita al Monte Nebo dove giunse e sostò il popolo di Israele guidato da Mosè: vista della 
Terra Santa e S. Messa. Pranzo e proseguimento per Petra (230 km). 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

14 Ottobre 2019 Lunedì - PETRA/AQABA 
Prima Colazione in hotel e giornata interamente dedicata alla visita della meravigliosa Petra, antica città 
dei Nabatei, scolpita nella roccia rosa; sito dichiarato dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Percorreremo a piedi il famoso Siq, canyon scavato nella roccia sino a raggiungere il "Khazneh" che è 
l'entrata nonchè l'immagine simbolica per eccellenza della leggendaria città di Petra. La parola "Khazneh", 
tesoro, venne attribuita dalle tribù beduine locali, dietro la convinzione che l'urna posta in cima alla facciata 
d'ingresso contenesse il tesoro di un faraone. Proseguiremo poi per le visite del sito archeologico sino a 
raggiungere il ristorante per il pranzo. Al termine percorreremo a ritroso il Siq sino all’uscita. 
Trasferimento ad Aqaba sul Mar Rosso (126 km). Santa Messa ,cena e pernottamento. 
 



 
 
 
 
 
 
 

15 Ottobre 2019 Martedì – AQABA/WADI RUM/MAR MORTO 
Prima colazione in hotel e trasferimento al Wadi Rum (62km). Il Wadi Rum detto anche Valle della Luna è il 
più spettacolare deserto della Giordania caratterizzato da un paesaggio lunare e suggestivo, una vasta 
distesa di sabbia e rocce dalla quale spuntano, di tanto in tanto, delle basse colline rocciose. Il Wadi Rum è 
il più vasto Uadi della Giordania scavato nel deserto in millenni dallo scorrere di un fiume. Lo visiteremo a 
bordo di Jeep 4x4 scoperte che ci porteranno a visitare i luoghi del leggendario Lawrence D’Arabia. Santa 
Messa nel deserto. Al termine trasferimento sul mar Morto con sosta per il pranzo (302 km). 
Sistemazione in Hotel e tempo a disposizione. Cena e pernottamento. 
 

16 Ottobre 2019 Mercoledì - JERASH/ANJARA/AMMAN 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Jerash (101 km), chiamata anche la Pompei del 
Medio Oriente, splendida testimonianza della grandezza dell’opera di urbanizzazione romana; considerato 
il sito romano più importante della Giordania. Antiche iscrizioni in greco, così come varie fonti letterarie, 
fanno riferimento alla fondazione della città da parte di Alessandro Magno o dal suo generale Perdicca. Ma 
fu la dominazione romana a regalarle il massimo splendore: all'epoca vi abitavano circa 20.000 persone, 
una cifra record. Dopo la conquista ad opera di Pompeo nel 63 a.C., Gerasa venne annessa alla provincia 
romana della Siria. In seguito entrò a far parte della Lega della Decapoli, alleanza commerciale e militare di 
dieci città romane. Grazie al clima propizio e alla posizione favorevole, Gerasa divenne la città più prospera 
della Decapoli. Pranzo. Visita di Anjara, meta di pellegrinaggio per la presenza del santuario di Nostra 
Signora della Montagna, la grotta venerata come il luogo dove Gesù e sua madre Maria soggiornarono 
durante il viaggio tra il Mare di Galilea, le città della Decapoli, Betania oltre il Giordano e Gerusalemme. 
Anjara è stata dichiarata dal Vaticano luogo di pellegrinaggio per il giubileo del 2000. In questo Santuario, 
racchiusa in una teca di vetro vi è una statua della Vergine Maria con Gesù Bambino. Il 6 maggio 2010, una 
suora, tre donne e diverse ragazze della scuola stavano pulendo e mettendo in ordine la Chiesa. Mentre la 
suora stava pulendo la teca di vetro, fu sorpresa dalla statua della Madonna i cui occhi hanno iniziato a 
lampeggiare e poi sono scese lacrime di sangue. Santa Messa. 
Rientro ad Amman (70km) , sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

17 Ottobre 2019 Giovedì - AMMAN 
Prima colazione in hotel e visita all’atelier di Moda di Rafedìn. Incontro/Testimonianza con le ragazze 
profughe Irachene. Proseguimento per la Parrocchia di Mar Yusef, Santa Messa e pranzo presso il Mar 
Yousef Pastoral Center. Nel pomeriggio partenza per Hashmi e visita alla scuola informale Our Lady of 
Carmel che accoglie 325 bambini e ragazzi profughi. Incontro con le Famiglie Irachene e cena presso le loro 
case. Sarà un’ occasione indimenticabile di incontro e condivisione. Rientro in hotel, pernottamento. 
 

18 Ottobre 2019 Venerdì – BETANIA/AMMAN 
Prima colazione in hotel. Partenza per  visita al sito di Betania (31  Km)  luogo del Battesimo di Gesù, 
dichiarato dall’Unesco Patrimonio della Umanità . Santa Messa. Rientro ad Amman, pranzo  e visita della 
Città Bianca, della cittadella  e della Moschea del re Abdullah I. 
Cena e concerto dei The SUN. 
Pernottamento in hotel. 

19 Ottobre 2019 Giovedì - AMMAN/ITALIA 
Prima colazione in hotel e trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza alle h. 11.45 con volo RJ 102 
per Roma Fiumicino con proseguimento pe l’aeroporto di origine. 
 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.690,00 a persona in camera doppia 

 
SUPPLEMENTI: 
Camera singola € 290,00 
Assicurazione per annullamento viaggio€ 45,00 
 
Saranno possibili bretelle di collegamento per Roma FCO dai seguenti aeroporti: 
Verona, Bologna, Venezia, Torino, Milano-Malpensa. 
I voli di collegamento saranno operati da Alitalia. I posti da ogni aeroporto sono contingentati. 
In caso non fosse disponibile l’aeroporto più vicino sarà confermato l’aeroporto più prossimo. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio aereo con Royal Jordanian Roma - Amman – Roma (classe 

economica); tasse aeroportuali; n. 1 bagaglio in stiva; assistenza aeroportuale a Roma; trasporti in 

pullman come da programma; visite ed escursioni come da programma; ingressi; prenotazione 

messe; visto di ingresso in Giordania; guida locale in Giordania parlante italiano (1 per Bus); 

assistenza spirituale; sistemazione in alberghi di 1° categoria (camere a due letti con servizi 

privati); pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno (bevande 

escluse); assicurazione: assistenza spese mediche bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  bevande, facchinaggi, mance; gli extra personali e tutto quanto 
indicato ne “la quota comprende”. 

 

DOCUMENTI: per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato valido per almeno 6 mesi dopo 
la data di inizio del viaggio. Per ottenere visto consolare per la Giordania , un  mese prima dalla 
partenza del pellegrinaggio, è richiesta la fotocopia del passaporto. 

Il programma dettagliato delle visite ed eventuali modifiche verranno comunicate di giorno in 
giorno dalla guida. 

 

OPERATIVO AEREO con ROYAL  JORDANIAN: 
RJ 102 G 12OCT 6 FCOAMM  1525 1955   12OCT 
RJ 101 G 19OCT 6 AMMFCO  1145 1435   19OCT 
 
CAMBIO $/€ APPLICATO: 1 EURO= 1,12 DOLLARI 
TASSE AEROPORTUALI AD OGGI: € 320,00 
Eventuali variazioni nelle tasse aeroportuali all’atto dell’emissione dei biglietti aerei ed una 
variazione del tasso di cambio del dollaro di +o- 3% potranno comportare un adeguamento della 
quota. 


