
GIORDANIA E ISRAELE 
22 – 30 giugno 2019 

Un percorso di grande fascino tra due grandi culle del Medio 
Oriente e della nostra stessa civiltà. Dalla civiltà dei nabatei 
all’antichità classica, dall’arte di matrice ellenistica agli splendori 
bizantini, dall’età crociata alla contemporaneità. E ancora lo 
spettacolo del deserto e la distesa salata del Mar Morto, l’ardita 
ascesa a Masada e il crogiolo interculturale di Gerusalemme, fino 
all’ingresso nei territori palestinesi per la visita di Betlemme… 
	

 
	
 

 
  
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO VOLI: 
22/6 Venezia – Amman 07.25 – 14.55 (con scalo a Vienna) 

 

30/6 Tel Aviv – Venezia 16.10 – 21.25 (con scalo a Vienna) 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

22 giugno: 
 ore 07.25 volo diretto Venezia – Amman con scalo di un’ora e 40 minuti 
a Vienna e arrivo alle ore 14.55 
 atterrati ad Amman, prima del controllo immigrazione, appuntamento 
con Fadi, in rappresentanza del nostro operatore locale, che esporrà un 
cartello con il Vostro nome e che vi assisterà nell’espletare le formalità per 
ottenere il visto e vi accompagnerà fino all’area del recupero dei bagagli e 
all’appuntamento con il vostro autista Motaz 
 trasferimento all’hotel di Amman: potrete accordarvi con il vostro autista 
per stabilire l’orario della partenza per il giorno successivo 
 cena libera e pernottamento ad Amman in hotel 5* 

 
23 giugno:  

 trasferimento a Madaba, antica città 
dei Moabiti, conquistata da Alessandro 
Magno e governata dalla dinastia 
seleucide, per passare poi, dopo 
successive dominazioni, ai romani e 
quindi ai bizantini, divenendo al tempo 
di Giustiniano la Città dei Mosaici, per 
i quali è ancor oggi famosa 
 visita della Chiesa di San Giorgio, 
durante la cui costruzione, nel 1890, fu 
scoperto uno dei più importanti mosaici pavimentali per la ricostruzione della 
storia del Medio Oriente: una vera e propria mappa geografica pavimentale 

il diario di viaggio 
 



a mosaico realizzata nel VI secolo, in cui si riconoscono il Giordano, il Mar 
Morto, Gerico, Betlemme, Gerusalemme, Gaza...	 
  visita del Parco Archeologico di Madaba con i resti di diversi edifici 
bizantini, i mosaici della chiesa della Vergine e la Scuola di restauro  

trasferimento al Monte Nebo, da cui si può godere di un’ampia veduta dell’area 
che va dal Giordano verso Gerico e Gerusalemme: non avrete l’impressione 
di ascendere ad un monte, poiché è piuttosto la grande depressione del Mar 
Morto che sta sul versante occidentale dell’altura a creare il dislivello 
 visita dei resti della Basilica Paleocristiana eretta tra V e VI secolo su una 
precedente chiesa, testimoniata dal diario di viaggio scritto nel 393 d.C. della 
nobile viaggiatrice e pellegrina Egeria di Costantinopoli, ed eretta sul 
presunto luogo da cui Dio avrebbe mostrato a Mosè la Terra Promessa senza 
che egli potesse poi entrarvi 
 trasferimento al Mar Morto e tempo libero sulla spiaggia 
 cena libera e pernottamento sul Mar Morto in hotel 5* 

 

24 giugno: 
 trasferimento a Petra, antica città dei Nabatei, qui insediatisi a partire dal 
VI sec. a. C. 
 avvicinamento a cavallo al 
sito archeologico dell’antica 
Petra  
 tratto a piedi attraverso il 
canyon di al-Siq 

visita del ricchissimo sito 
appartenente alla città antica, a 
partire dal celebre Tesoro, 
eretto forse a partire dal I sec. 
a.C.	 



 cena libera e pernottamento a Petra in hotel 5* 
 

25 giugno: 
 trasferimento a Beida, la Piccola Petra, città rupestre eretta dai Nabatei e 
abbandonata nel VII secolo 
 attraversamento di parte del deserto di Wadi Rum, il più vasto wadi (lett. 
“vallata”) della Giordania 
 tour in jeep nel deserto 
 cena e pernottamento nel deserto di Wadi Rum in campo tendato 

  
 

26 giugno: 
 07:00 colazione nel campo 
tendato 
 07:30 trasferimento alla 
frontiera con Israele e disbrigo 
delle formalità doganali al Wadi 
Araba Border 
 09:30 circa arrivo alla frontiera 
e disbrigo delle formalità 
doganali e incontro con la guida 
israeliana (Habib) che vi 
attenderà con il cartello “MR…”: al momento dell’ingresso in Israele, le 
autorità israeliane non appongono il timbro di ingresso sul passaporto, ma 
consegnano un piccolo tagliando con i dati del viaggiatore e i termini del 
visto, da esibire in particolare in caso di ingresso nei Territori Palestinesi. Si 
raccomanda di conservare tale 
tagliando sino al momento del 
rientro in Italia. 
 trasferimento a Masada e 
visita dell’antica fortezza 
 trasferimento a 
Gerusalemme 

cena libera e pernottamento a 
Gerusalemme in hotel 5* 
 

 

27 giugno: 
 9.00 appuntamento con la vostra guida alla reception dell’hotel e 
percorso nella Città Vecchia di Gersualemme attraverso la Piazza di Omar e 
i quartieri armeno, ebraico, musulmano e cristiano 



 prosecuzione dell’itinerario con 
il Muro del Pianto, la Spianata delle 
Moschee e la Via Dolorosa 
 visita della Basilica 
Costantiniana del Santo Sepolcro, 
eretta a partire dal IV secolo d.C. 
 visita del Monte Sion, 
complesso eretto tra la fine dell’800 
e gli inizi del ‘900 e che ha 
inglobato in sé l’edificio gotico di 
età crociata identificato come luogo del Santo Sepolcro e quella che la 
tradizione riconosce come la Tomba del Re Davide  
 cena libera e pernottamento a Gerusalemme in hotel 4* 

 
28 giugno: 

 9.00 appuntamento con la 
vostra guida alla reception 
dell’hotel e trasferimento allo Yad 
Vashem per visitare il Memoriale 
della Shoah	 
 trasferimento a Betlemme e 
visita della Basilica Costantiniana 
della Natività, splendido esempio 
di basilica paleocristiana a cinque 
navate, eretta nel IV secolo d.C. da 
Costantino, ampliata nel VI secolo da Giustiniano e decorata di splendidi 
mosaici raffiguranti i Sette concili ecumenini, altri concili locali e scene 
dell’Antico e del Nuovo Testamento 
 trasferimento al Monte degli Ulivi da cui si ha una splendida vista 
panoramica della città 

rientro a Gerusalemme, cena libera e pernottamento in hotel 4*	 
 
29 giugno: 

 9.00 trasferimento in hotel a Tel Aviv  
 visita autonoma della città: a seguire alcune mete consigliate tra cui 
scegliere 
 nella zona del vostro hotel concedetevi una passeggiata sul lungomare o 
in Dizengoff Street: partendo da Dizengoff Square, a circa 700m dal vostro 
hotel e svoltando a destra in Dizengoff Street troverete più avanti il Bauhaus 
Center di Tel Aviv, dedicato alle opere locali del movimento architettonico e 



del design di cui ricorrono i 100 
anni dalla fondazione e che ha 
plasmato il gusto estetico del ‘900; 
svoltando a sinistra dalla piazza 
avrete invece la Dizengoff Street 
dei negozi e della vita urbana, che 
potrete poi abbandonare per fare 
un salto in Rabin Square, dominata 
dal Municipio dietro al quale un 
monumento ricorda l’attentato a 
Rabin nel punto esatto in cui avvenne, mentre il centro della piazza ospita il 
Monumento alla Shoah e alla Resistenza 
 se avete voglia, a circa 1 km da 
Rabin Square, potete visitare il Tel 
Aviv Museum of Art, la collezione 
più importante del paese, con 
autori celebri, dagli impressionisti a 
Van Gogh, Gauguin e Cézanne, da 
Klimt a Kandinsky, dal cubismo di 
Picasso e Braque al surrealismo di 
Mirò, fino alla pop Art di 
Lichtenstein che al museo ha donato un murale visibile nell’atrio; merita due 
passi anche il Lola Beer Ebner Sculpture Garden, parte del museo stesso, 
fondato nel 1999 dalla designer israeliana di origine morava Lola Beer Ebner	 
 vi suggeriamo certamente una breve trasferta in taxi (3,5 km dal vostro 
hotel) per una visita dell’antico quartiere di Giaffa, il più caratteristico della 
città, e una passeggiata lungo questo tratto di lungomare 
 altre mete interessanti sono il Quartiere Yemenita, realizzato negli anni 
’20 prima dell’arrivo dello stile Bauhaus in Israele, o Rotshild Avenue, una 
delle strade con i migliori esempi di architettura Bauhaus in città 
 cena libera e pernottamento a Tel Aviv in hotel 4* 

 
30 giugno: 

 tempo libero a Tel Aviv  
 12:40 appuntamento con l’autista alla reception del vostro hotel e 
trasferimento in aeroporto dall’hotel per il volo di rientro  
 volo Tel Aviv – Venezia delle ore 16.10

 


