
Terrasanta e Giordania
Dal 2 al10 LUGLIO 2015

(1°Giorno) GIOVEDI' 2 LUGLIO: ALGHERO / ROMA / TEL AVIV / NAZARETH
Ritrovo dei partecipanti nel piazzale antistante la Chiesa, trasferimento all'aeroporto di Alghero 
Fertilia. Operazioni di imbarco e partenza per Tel Aviv. All'arrivo proseguimento per Natazerth.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.

(2°Giorno) VENERDI' 3 LUGLIO: NAZARETH E LAGO DI GALILEA
Pensione completa. A Nazareth visita della Basilica dell'Annunciazione e del museo francescano 
con le grotte dell'antico villaggio. Partenza per Tiberiade, sull'omonimo lago. Pomeriggio dedicato 
ai luoghi della vita pubblica di Gesù attorno al lago di Galilea: il monte delle Beatitudini, Tabga, gli 
scavi di Cafarnao. Sosta presso il fiume Giordano.

(3°Giorno) SABATO 4 LUGLIO: NAZARETH/CANA/MONTE TABOR/BEIT SHEAN AMMAN
Pensione completa. Mattina a Cana dove si ricorda il primo miracolo di Gesù, quindi per la piana di 
Esdrelon  si  giunge  ai  piedi  del  Monte  Tabor.  Salita  in  taxi  e  visita  del  Santuario  della 
Trasfigurazione. Pomeriggio partenza per il confine ed ingresso in Giordania. Incontro con la guida 
e proseguimento per Amman e visita orientativa della città, moderna capitale del Regno Ashemita. 
Sistemazione in albergo.

(4°Giorno) DOMENICA 5 LUGLIO: AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / PETRA
Pensione completa. Partenza per Madava, per la visita della Chiesa di S. Giorgio, che racchiude al 
suo interno la famosa “mappa della Palestina”; proseguimento per il Monte Nebo. Salita sul Monte 
Nebo, dove sul punto in cui Mosè vide la Terra Promessa sorge la Basilica di antiche origini. In 
serata si giunge a Petra. 

(5°Giorno) LUNEDI' 6 LUGLIO: PETRA / WADI RUM / AMMAN
Pensione completa. Mattina dedicata alla visita di Petra, città scavata nella roccia, centro di un 
florido impero fondato dagli arabi nabatei. La si raggiunge attraverso uno stretto canyon detto 
“siq”, al termine del quale appaiono i monumenti più significativi e meglio conservati. Pomeriggio 
sosta al deserto del Wadi Rum un posto stupefacente, con i suoi paesaggi favolosi, incontaminati e 
senza  tempo.  Questo  luogo,  in  cui  il  tempo  e  il  vento  hanno  scavato  imponenti  e  maestosi  
grattacieli, fu elegantemente descritto da T. E. Lawrence come “immenso, echeggiante e divino”. 
Un dedalo di formazioni rocciose monolitiche si innalza in un territorio desertico fino ad altezze di  
1.750 metri, creando una sfida naturale anche per gli scalatori più esperti. In serata si giunge ad 
Amman.

(6°Giorno)  MARTEDI'  7  LUGLIO:  AMMAN/  WADI  KHARRAR  (BETANIA)  /  GERICO  / 
GERUSALEMME
Pensione completa. Trasferimento a Wadi Kharrar, luogo del Battesimo di Gesù. Partenza per il 
confine  e  reingresso  in  Israele  attraverso  il  ponte  Allenby.  Pranzo  a  Gerico.  Visita  al  sito 
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archeologico di Qumram, nelle cui grotte furono trovati antichissimi manoscritti della Bibbia. Sosta 
presso il Mar Morto. Salita verso Gerusalemme.

(7°Giorno) MERCOLEDI' 8 LUGLIO: GERUSALEMME / BETLEMME
Pensione completa. Visita della Spianata del Tempio, del Muro della Preghiera. Nel pomeriggio 
partenza per Betlemme, dove si visita la Basilica della Natività ed il Campo dei Pastori.

(8°Giorno) GIOVEDI' 9 LUGLIO: GERUSALEMME
Pensione completa. Mattina dedicata al Monte degli Ulivi: edicola dell'Ascensione, Padre Nostro, 
Dominus Flevit, grotta e Basilica del Getzemani, Tomba della Madonna. Nel pomeriggio si percorre 
la Via Dolorosa sino alla Basilica della Resurrezione con il Calvario ed il Santo Sepolcro.

(9°Giorno) VENERDI' 10 LUGLIO: GERUSALEMME/TEL AVIV/ROMA/ALGHERO/LI PUNTI
Dopo colazione visita al Monte Sion: la Sala del Cenacolo, la Chiesa della Dormizione, San Pietro in 
Gallicantu con la Scala Santa e il belvedere. Visita al quartiere ebraico con vista sulla Spianata del 
Tempio.  Sosta  presso  il  Muro  Occidentale  (del  pianto).  Pranzo  e  primissimo  pomeriggio 
trasferimento all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Partenza per il ritorno in Sardegna e rientro in 
pullman a Li Punti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €   1.500,oo  
acconto all'iscrizione € 250,00

per info e iscrizioni telefonare al numero:

338 63 71 651
( MIN. 35 PARTECIPANTI )

Supplementi:
- Camera singola € 420,oo 

La quota comprende:
- Bus GT per trasferimenti da Li Punti all'Aeroporto di Alghero Fertilia e viceversa
- trasporto aereo Alghero/Roma/Tel Aviv – Tel Aviv/Roma/Alghero 
- tasse aeroportuali, tasse di frontiera, visti d'ingresso
- sistemazione in alberghi 4**** stelle in camere doppie con servizi privati
- trattamento di pensione completa dalla cena del 1° al pranzo del 9° giorno
- guida locale abilitata per i pellegrinaggi cristiani in Terrasanta
- guida locale parlante italiano per la parta giordana
- mance (€ 40 a persona)
- assicurazione Europ Assistance medico no-stop e bagaglio
- tracolla portadocumenti e libretto Shalom

Non comprende:
 Bevande, extra e tutto quanto non specificato sotto la voce “La quota comprende”.

PER ENTRARE IN ISRAELE E GIORDANIA E' INDISPENSABILE ESSE IN POSSESSO DEL 
PASSAPORTO INDIVIDUALE VALIDO DA ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI INGRESSO IN 

ISRAELE.

I DATI ANAGRAFICI DEL PASSAPORTO DOVRANNO ESSERE COMUNICATO ALMENO 1 
MESE PRIMA DELLA PARTENZA PER L'OTTENIMENTO DEL VISTO GIORDANO


