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GIORDANIA BIBLICA
con il settimanale la Voce del Popolo
29 aprile / 05 maggio 2018
1° giorno: Italia - Amman.
Partenza da Brescia in pullman e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Amman. Arrivo
e trasferimento in albergo e riposo.
2° giorno: esc. alle città della Decapoli: Gadara e Gerasa.
Colazione e pranzo in corso d’escursione. In mattinata partenza per Gadara (Umm Qays), la città del
miracolo dei maiali, in splendida posizione sulle alture del Golan e sul lago di Tiberiade. Visita del
sito con reperti d'epoca romana, bizantina ed ottomana. Continuazione per Anjara, piccolo villaggio
che vide la predicazione di Gesù in Perea negli ultimi sei mesi della sua vita. L'attrattiva del luogo è
la chiesa grotta di Nostra Signora della Montagna, unico santuario mariano in Giordania. Ultima
visita al grandioso sito di Gerasa, la città ellenistico romana meglio conservata del Medio Oriente.
3° giorno: Amman - Wadi Kharrar - Wadi Mujib - Umm Ar Rasas - Kerak - Petra.
Colazione. Si scende nell'area depressionaria del Mar Morto a Wadi Kharrar identificata come
Betania oltre il Giordano, luogo del battesimo di Gesù, in un ambiente naturalistico estremamente
affascinante lungo il fiume. Dopo la visita si prosegue per Dhiban, la storica capitale dei Moabiti
dalla cui terrazza panoramica si ammira la spettacolare valle di Mujib, il biblico Arnon che segnava il
confine tra le terre degli amorriti a nord e dei moabiti a sud. E’ l’antica Via dei Re dove si ha
l’impressione che la terra si apra all’improvviso per ricongiungersi poi dall’altra parte della valle.
Continuazione per Umm Ar Rasas, il cui sito ha messo in luce un grandioso complesso di chiese
bizantine dell'VIII sec. Nella chiesa del vescovo Sergio si tova uno dei mosaici più grandi e meglio
conservati della Giordania, dopo quello di Madaba. Pranzo in ristorante nel corso delle visite.
Continuazione per Kerak, un tempo parte del regno di Gerusalemme. Dopo il pranzo visita
dell'imponente fortezza dei crociati, situata in cima ad una collina a circa 950 metri sopra il livello
del mare e circondata su tre lati da una valle. Continuazione per Petra. Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
4° giorno: Petra.
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata a Petra, la città scavata dai Nabatei nella pietra rosa.
La si raggiunge attraverso uno stretto canyon nella roccia detto “siq’’ al termine del quale appaiono
i monumenti meglio conservati tra cui il Tesoro, il teatro romano, le case tomba, il monastero
bizantino. Pranzo all’interno del sito. Possibilità di raggiungere l’altare del Sacrificio con una
camminata impegnativa, la cui fatica è però ampiamente compensata dalla bellezza della salita.
Prima di rientrare in albergo sosta alla Fonte di Mosè, dove la tradizione localizza la seconda
battitura della roccia da parte di Mosè.
5° giorno: Petra - Beida - Wadi Rum - Petra.
Mezza pensione. Partenza per Beida, detta la piccola Petra. A differenza di Petra, nella quale i
Nabatei vivevano, Beida fu pensata per ospitare le carovane provenienti dall’Arabia e dall’Oriente.
Per poter alloggiare i carovanieri dopo la traversata del Wadi Rum i Nabatei scavarono dapprima
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delle piccole grotte nell’arenaria ma poi ne dovettero costruire di grandiose per il numero sempre
crescente di ospiti. Dopo la visita proseguimento per Wadi Rum, la “valle della luna”, uno degli
scenari desertici più affascinanti al mondo. Pranzo sotto una tenda beduina e nel pomeriggio
dedicato alla scoperta del Wadi a bordo di jeep lungo le piste del deserto. Rientro in albergo, cena e
pernottamento.
6° giorno: Petra – Macheronte – Madaba – Mt Nebo – Amman.
Colazione. Si parte per la fortezza di Macheronte (raggiungibile dal punto panoramico solo a piedi –
circa 30 minuti) dove Erode Antipa fece decapitare Giovanni il Battista. Gli scavi, tutt’oggi in corso,
hanno identificato all’interno dell’area fortificata, parti del palazzo erodiano, con un ampio cortile
ed un ricco bagno con mosaici. Verso il dirupo a ovest si trovano resti di mura e torri, forse “la città
bassa” di cui parla lo storico giudeo Giuseppe Flavio. Proseguimento per Madaba. La cittadina dei
mosaici per eccellenza e successivamente salita al monte Nebo, luogo tradizionale della morte di
Mosè. Pranzo in corso di escursione. Arrivo ad Amman; sistemazione in albergo, cena. Camere a
disposizione per il riposo. Trasferimento notturno in aeroporto.
7° giorno – Amman – Italia
Volo notturno per il rientro in Italia. Pullman per Brescia.
Quota base: euro 1.220,00
+ Quota individuale gestione pratica: euro 35,00
+ Tasse, servizi ed oneri aeroportuali: euro 230,00 (soggetti a riconferma)
Minimo 35 persone
Supplemento singola: euro 260,00
La quota comprende: Viaggio in pullman da/per Brescia - Passaggio aereo in classe turistica
Italia/Amman/Italia con voli di linea con scalo – Trasferimenti in pullman e assistenza da/per gli
aeroporti in Giordania - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti con bagno o doccia Pensione completa dal pernottamento del 1° giorno alla cena del 6° giorno - Visite, escursioni con
guida parlante italiano dal 2° al 6° giorno – Guida biblica - Ingressi come da programma - Jeep a
Wadi Rum - Visto d’ingresso - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio
Europ Assistance.
Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi rispetto alla data di partenza. Entro
mese dal viaggio devono pervenirci i dati anagrafici e gli estremi del passaporto.
(Quota calcolata con rapporto euro/dollaro 1,18)

Iscrizioni entro venerdì 19 gennaio 2018
Entro tale data è necessario iscriversi presso l’agenzia viaggi Brevivet, a Brescia in via Trieste 13c angolo via
Gabriele Rosa
Mail: agenziabrescia@brevivet.it
Telefono: 030 2895311 – int.2
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