TOUR GIORDANIA E ISRAELE DA PETRA A GERUSALEMME
Amman / Umm El Rasas / deserto del Wadi Rum / Petra / Piccola Petra
Shoback Castle / Mar Morto / Masada / Gerico / Gerusalemme / Betlemme
8 GIORNI e7 NOTTI PARTENZE OGNI SABATO DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI

Itinerario Tour:
1° GIORNO: ITALIA / GIORDANIA
Partenza dall’Italia con volo di linea per Amman. All’arrivo, disbrigo delle formalità doganali, incontro con un
nostro assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e tempo libero a disposizione.
Compatibilmente con l’orario, cena e pernottamento.
2° GIORNO: AMMAN / PETRA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Petra. Prima sosta al sito di Umm El Rasas: è un
antichissimo insediamento con resti di età romana e bizantina famoso per i meravigliosi mosaici, in particolare
quelli ritrovati all’interno della chiesa di S. Stefano. Si prosegue per il Wadi Rum, all’interno del territorio
degli Howeitat, tribù beduina seminomade. Ricco di risorse idriche esso fu abitato già 400.000 anni fa; i
Nabatei vi giunsero probabilmente nel VI secolo a. C. ma i ritrovamenti della loro civiltà risalgono solo al IV
a.C. Il paesaggio ha tonalità rossicce, la vegetazione scarseggia fino a scomparire quasi del tutto, mentre le

venature minerali di rame compaiono lungo la parte inferiore delle colline. Viene anche chiamato Valle della
Luna, ha sempre costituito un percorso naturale per il passaggio delle carovane da e per l’Arabia Saudita. Si
effettuerà un’escursione in fuoristrada tra gli splendidi panorami e magiche atmosfere. Seconda colazione.
Nel pomeriggio, proseguimento per Petra. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: PETRA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della capitale dei Nabatei, probabilmente la città
antica più scenografica del mondo. Vi si giunge dopo avere attraversato il "siq", una stretta gola delimitata da
altissime rupi, lungo il percorso si possono vedere delle sculture a forma di obelisco accompagnate da varie
iscrizioni, tracce dell’antica pavimentazione e resti del canale scavato nella roccia, che un tempo scorreva per
tutta la lunghezza del siq fino ad arrivare a Petra. Si visiteranno splendidi monumenti quali il "Tesoro": il suo
nome deriva dalla leggenda secondo la quale un faraone egizio decise di nascondere qui il suo tesoro, nel
sepolcro posto al centro del secondo livello. La gente ovviamente crede che questa leggenda sia vera, poichè
l’urna, alta 3.5 m, porta numerosi segni di proiettili, conseguenza di inutili tentativi di aprire con la forza la
solida roccia del sepolcro. L’elemento più affascinante è la facciata, l’interno consiste soltanto in una stanza
quadrata disadorna, con una stanza più piccola sul retro. Il "Monastero" ha uno stile molto simile al Tesoro,
ma le sue dimensioni sono notevolmente maggiori. Venne costruito nel III secolo a.C. e le croci scolpite nei
muri interni fanno supporre che fosse in seguito stato usato come chiesa. Il teatro romano, anfiteatro da 8000
posti. Originariamente si credeva fosse stato costruito dopo la sconfitta dei Nabatei da parte dei Romani nel
106 a.C., mentre ora si ritiene che furono gli stessi Nabatei a ricavarlo nella roccia ai tempi di Cristo,
distruggendo molte grotte e tombe durante i lavori. La facciata che comprende le tre tombe a volte viene
anche chiamata Muro dei Re. Le tombe vennero scolpite direttamente nella roccia e i disegni sono
sorprendenti. E’ difficile immaginare come abbiano potuto ricavare con tanta precisione muri interni così lisci e
spigoli così acuminati e gli altari sacrificali. Seconda colazione all'interno del sito. In serata rientro in
albergo, cena e pernottamento.
4° GIORNO: PETRA / PICCOLA PETRA / SHOBACK / MAR MORTO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza alla volta di Beida, la “piccola Petra”, un piccolo sobborgo
nabateo che si sviluppò grazie alla sua posizione al centro di molte delle maggiori vie carovaniere. La sua
prosperità si rispecchia nello stile degli edifici, nelle belle tombe e nei sofisticati sistemi di approvvigionamento
idrico. Seconda colazione. Si prosegue per una sosta fotografica del castello crociato di Shoback,
dall’immagine più cupa del più famoso castello di Kerak, è sicuramente più affascinante, particolarmente
suggestivo per chi lo vede da lontano, poggiando su un altopiano. Costruito nel XII secolo, è composto, oltre
che dall’edificio principale, da un agglomerato di una chiesa, un battistero, una scuola ed un torrione.
Proseguimento per il Mar Morto, il punto più depresso della terra, posto a 392 metri sotto il livello del mare.
Pomeriggio per escursione facoltativa a Betania (il luogo del Battesimo di Gesù) o a Madaba e al Monte
Nebo oppure per relax e trattamenti alla Spa. Pernottamento.
5° GIORNO: MASADA / GERICO / GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Di buon mattino trasferimento al confine israeliano e, dopo il disbrigo delle pratiche
d’ingresso di Allenby, breve sosta per la visita della chiesa ortodossa di S. Gerasimo. Proseguimento per
Masada, nel deserto di Giuda: visita della fortezza degli Zeloti espugnata dai Romani nel 73 d.C. Nel
pomeriggio, dopo una breve sosta a Gerico, arrivo a Gerusalemme e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
6° GIORNO: GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città. La giornata inizia con la visita della
“Spianata delle Moschee”, il luogo ove sorgeva il tempio di Salomone distrutto dai Romani, con le Moschee
di El Aqsa e della Cupola della Roccia (visita soggetta ad autorizzazione e riconferma in loco); si continua con
la sosta al Muro del Pianto, parte del quale fu fatto costruire da Erode il Grande nel 20 a.C. per contenere
l’interramento sul quale sorgeva il complesso del secondo Tempio. Nel 70 d.C. i Romani distrussero il Tempio
ma secondo i testi rabbinici la shechina (presenza divina) non ha mai abbandonato il muro; peraltro esso è
ritenuto il più sacro di tutti i siti ebraici. Si prosegue con il giro della città vecchia, un luogo straordinario e
carico di suggestioni, percorrendo i quattro quartieri in cui è divisa: armeno, ebraico, arabo e cristiano. Il
quartiere armeno è costituito da una comunità molto chiusa e ha scuole, una biblioteca, un seminario e
quartieri residenziali, tutto nascosto dietro alte mura. Le porte di questa città dentro la città vengono chiuse
ogni sera. Il quartiere ebraico, che corrisponde approssimativamente all’area a sud di Bab as-Silsila e a est di
Habab St, è una zona che si riconosce subito grazie alle pietre levigate, ai margini netti e precisi. Il quartiere

arabo è la zona più brulicante e più densamente popolata della Città Vecchia e la troverete assolutamente
affascinante. Il quartiere cristiano è dominato dal forte richiamo esercitato dal Santo Sepolcro; questo
quartiere ospita chiese, monasteri e altre istituzioni religiose appartenenti a più di 20 sette cristiane diverse. Si
visiterà la chiesa del S.Sepolcro che secondo le credenze sorge nel luogo autentico della crocifissione,
sepoltura e resurrezione di Cristo. NOTA BENE: in considerazione del grande afflusso di turisti e pellegrini
all’interno della chiesa del Santo Sepolcro, l’ingresso all’edicola che custodisce la tomba di Gesù potrebbe
essere non visitabile per le lunghissime attese e per non pregiudicare le successive visite previste nella
giornata. Passeggiata lungo la Via Dolorosa, e delle stazioni della "Via Crucis" che si snodano prima nel
quartiere musulmano e poi in quello cristiano. Seconda colazione libera. Nel pomeriggio visita allo “Yad
Vashem” il Memoriale dell’Olocausto, eretto in memoria dei martiri della barbarie nazista. Cena e
pernottamento in hotel.
7° GIORNO: GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. In mattinata continuazione della visita della città vecchia, con una passeggiata sopra
le antiche mura della città e visita del Monte Sion e del Cenacolo. Si prosegue con la visita del celebre
mercato di Mahane Yehuda. Nel pomeriggio partenza per la visita del bellissimo monastero benedettino
di Abu Gosh, costruito durante il periodo dei Crociati in stile romanico e con affreschi in stile bizantino
recentemente restaurati. La giornata si conclude con la visita di Betlemme, con sosta per la visita della
Basilica della Natività costruita sulla grotta dove nacque Gesù. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
8° GIORNO: ISRAELE / ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza dei voli prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento
in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con
quotazioni su richiesta è possibile programmare delle estensioni a Tel Aviv o in altre città Israeliane.
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it

QUOTE PER PERSONA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 1692 €

da 2279 €

da 949 €

Hotel Categoria Superior

da 1787 €

da 2455 €

da 1392 €

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•

partenze da Milano e Roma con voli di linea come da programma
sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente
trattamento di pernottamento, prima colazione e pasti come da programma
trasferimenti e visite con guide parlanti italiano come da programma (ingressi inclusi)
assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 175,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona
partenze in occasione di festività e da agosto a ottobre con quote su richiesta
partenze da Cagliari, Bologna, Palermo, Venezia o altri aeroporti con quote su richiesta
mance, escursioni facoltative, tasse locali e quanto non indicato sotto “La quota comprende”

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari della stessa categoria) :
Amman

Hotel Grand Palace

http://www.grandpalaceamman.com

Petra

Hotel Hyatt Zaman

http://www.hyattzaman.com/en

Mar Morto

Hotel Crowne Plaza Dead Sea

https://www.ihg.com

Gerusalemme

Hotel Grand Court

https://www.grandhotels.co.il

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari della stessa categoria) :
Amman

Hotel Landmark

http://www.landmarkamman.com

Petra

Hotel Moevenpick

http://www.moevenpick-hotels.com

Mar Morto

Hotel Jordan Valley Marriott

https://www.marriott.com/

Gerusalemme

Hotel Grand Court

https://www.grandhotels.co.il

