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Gv 1:1 «In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e Dio era il Verbo.  
Questi era in principio presso Dio. 

Tutto per mezzo di Lui fu fatto e senza di Lui non fu fatto nulla di ciò che è stato fatto. In Lui era la vita  
e la vita era la luce degli uomini; e la luce nelle tenebre brilla e le tenebre non la compresero». 

Programma Preliminare 
Operativo Aereo   
27 Agosto: Malpensa T1/Istanbul  14,55/18,50    Istanbul/Aqaba   21,55/00,45*  
3 Settembre: Tel Aviv/Istanbul  12,05/14,30    Istanbul/Malpensa  16,30/18,20 
*arrivo il giorno dopo    
 
1° g Dom 27 Agosto Milano/Istanbul/Aqaba 
Pasti inclusi: servizi di bordo 
Alle ore 12,30 ritrovo in aeroporto banchi accettazione Turkish Airlines. Operazioni di sicurezza, imbarco e partenza 
alle 14,55 per Aqaba (volo non diretto). 
 
2° g Lun 28 Agosto Aqaba/Wadi Rum/Petra 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Arrivo alle ore 00,45. Operazioni di ingresso, sistemazione in bus e trasferimento in albergo. Pernottamento. Al mattino 
partenza per il deserto rosso di wadi Rum. Il deserto fu descritto da Lawrence d’Arabia ed ora, chi lo visita rimane 
stupito della solenne bellezza delle montagne e del loro colore. Escursione in auto 4x4 lungo le vie percorse dai beduini. 
Pranzo in un campo tendato e partenza per Petra mitica capitale dei Nabatei. Visita della piccola Petra (Beidah). 
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento 
 
3° g. Mar 29 Agosto Petra/Amman 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e inizio della visita di Petra, incredibile città nabatea scavata nella roccia arenaria. Dopo aver percorso il Siq 
(canalone) si vede, illuminato dal sole, il monumento simbolo di Petra il più noto e fotografato, il Tesoro. Poi con una 
tranquilla camminata si arriva fino al teatro e al tempio romano. Pranzo in ristorante all’esterno degli scavi. Partenza 
verso il nord del paese con sosta al monte Nebo e visita del memoriale di Mosè dove si ricorda il passo "4 Questo è il 
paese per il quale io ho giurato ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe: Io lo darò alla tua discendenza. Te l`ho fatto vedere 
con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai!". 5 Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo, nel paese di Moab, secondo 
l`ordine del Signore (De. 4-5). Arrivo ad Amman in serata. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
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4° g. Mer 30 Agosto Amman/Gerasa/Nazareth 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e partenza per Gerasa città ellenistica prima e romana poi e che fu parte della decapoli. Particolarmente 
suggestivo il cardo massimo, il teatro e la piazza della città. Visita degli scavi archeologici e pranzo in ristorante. 
Proseguimento per il posto di confine di Sheik Hussein. Passaggio di frontiera e cambio di bus. Proseguimento per 
Sefforis e visita degli scavi archeologici. 
Arrivo a Nazareth in serata. Cena e pernottamento. 
 
5° g Gio 31 Agosto Lago di Tiberiade 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Al mattino escursione al lago di Tiberiade e visita di Cafarnao con la casa di Pietro e la Sinagoga, poi la Chiesa del 
Primato di Pietro, Eptapegon (moltiplicazione dei pani e dei pesci) e salita al Santuario delle Beatitudini. Pranzo e nel 
pomeriggio trasferimento ai piedi del Monte Tabor e salita con macrotaxi alla vetta della trasfigurazione. Rientro a 
Nazareth. Cena e pernottamento. 
 
6° g Ven 01 Settembre Nazareth/Betlemme 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e visita della Basilica della Annunciazione, della Chiesa di San Giuseppe, poi suq, fontana della Vergine e 
chiesa dell’Arcangelo Michele. Pranzo in ristorante e discesa a Betlemme: visita del campo dei pastori e della Basilica 
della Natività. Sistemazione in albergo a Betlemme. Cena e pernottamento.   
 
7° g Sab 02 Settembre Gerusalemme 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e intera giornata di visita della città: Monte Sion con il Cenacolo, Orto del Getzemani con la Basilica 
dell’agonia. Pranzo. Nel pomeriggio si percorre la via Dolorosa con termine al San Sepolcro. Rientro a Betlemme. 
 
8° g 03 Settembre Betlemme/Tel Aviv/Milano 
Pasti inclusi: colazione, servizio di bordo 
Colazione e trasferimento in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per Milano (via Istanbul) alle ore 12,05. Arrivo 
alle 18.20 a Malpensa T1 

Il Pellegrinaggio verrà organizzato in accordo alla normativa vigente alla data del viaggio 
Le celebrazioni saranno indicate sul foglio informativo finale. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: (min. 40 partecipanti)  Euro 1870 
Supplemento: 
Camera singola       Euro  420 
Animatore Biblico Italiano per tutto il viaggio   Euro    50 
La quota comprende: 
Viaggio aereo con voli di linea in classe economica - tasse aeroportuali e adeguamento carburante (30/01/2023) – trattamento di 
pensione completa dalla colazione del 2° giorno alla colazione dell’8° giorno - sistemazione  alberghi 3 e 4 stelle  in camera doppia 
con servizi privati a Betlemme, Petra, Amman, Nazareth  - trasferimenti, visite ed escursioni in pullman gran turismo come da 
programma – Guida isrealiana e guida Giordana -  ingressi da programma – Auricolari - Assicurazione medico bagaglio e contro le 
penali da annullamento AXA e copertura  “Cover Stay” che copre i viaggiatori in caso di pandemia, nei casi in cui sia disposto il 
fermo sanitario da parte delle Autorità locali nella destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei costi sostenuti durante il 
soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno fino a € 2.500 e prevede anche il ritiro causato da patologie legate a pandemie e 
quarantene . 
 
La quota NON comprende: 
bevande – mance - facchinaggi, ingressi non indicati, extra personali e tutto quanto non specificato alla voce “Comprendente”. 
Documenti: passaporto con valuta residua 6 mesi  


