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8 giorni (7 notti) - Martedì/Martedì

Dalla VIA dell’INCENSO alla VIA dei RE 

1° giorno: Bergamo - Tel Aviv - Bersabea - 
Mitzpe Ramon.

nel cuore del deserto del Neghev. Visita 

ad Abramo. Proseguimento per Mitzpe 
Ramon. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
2° giorno: esc. Shivta - Sde Boker - Avdat. 
Colazione. Giornata di escursione. Al 
mattino partenza per Shivta, una delle città 
del deserto più affascinanti, per questo 
detta la Pompei d’Israele, posta sulla via 

tappa dell’Esodo. Nel sito si incontrano 
preziose testimonianze del suo passato, 
dalla fondazione dei Nabatei nel II sec. a.C. 
che la irrigarono, all’epoca bizantina di cui 

Gurion, padre del moderno Stato d’Israele. 
Visita della casa museo e della tomba dello 

si raggiunge Avdat, altra città fondata da 
tribù nomadi nabatee nel VI secolo. La visita 
include Ein Avdat, dove una facile camminata 
conduce in una spettacolare gola al termine 
della quale ci sorprende una cascatella e un 
piccolo laghetto. Rientro a Mitzpe Ramon. 
Cena e pernottamento. 
3° giorno: Mitzpe Ramon - Timna - Eilat.
Colazione. Mattino dedicato al Machtesh 
Ramon, il grande cratere formatosi 
dell’erosione dell’acqua. L’escursione inizia 
di buon mattino e dura circa tre ore con 
un panorama su impressionanti formazioni 
geologiche nel deserto di Paran, più volte 

Isacco. Al termine dell’escursione partenza 

dedicato allo spettacolare parco di 

cosiddette Colonne di Salomone, enormi 

RE/1  2/9 maggio

RE/2  26 settembre/3 ottobre

RE/3  10/17 ottobre

pilastri rocciosi di un colore rosso carico. 
Continuazione per Eilat, in bella posizione sul 
Mar Rosso. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
4° giorno: Eilat - Aqaba - Wadi Rum.

questo splendido tratto corallino del Mar 

Giordania. Pranzo ad Aqaba. Proseguimento 
per Wadi Rum, la “Valle della Luna” dove il 
paesaggio desertico è tra i più affascinanti al 
mondo. Escursione in jeep lungo le piste del 
deserto di Rum, reso celebre dai racconti di 
Lawrence d’Arabia. Sistemazione nel campo* 
tendato nel deserto, cena e... notte sotto le 
stelle.
5° giorno: Wadi Rum - Beida - Petra.

“piccola Petra”. A differenza di Petra nella 

ospitare le carovane provenienti dall’Arabia e 

traversata del Wadi Rum i Nabatei scavarono 
dapprima delle piccole grotte nell’arenaria 
e poi di grandiose per il sempre crescente 
numero di carovanieri. Dopo la visita 
proseguimento per Petra. Sistemazione in 
albergo e pranzo. Pomeriggio dedicato 
alla visita di Petra, città scavata nella roccia, 

si raggiunge attraverso uno stretto canyon 
detto “siq”, al termine del quale appaiono 

conservati. Cena e pernottamento.
6° giorno: Petra - Kerak - Wadi Mujib - 
Betania di Transgiordania - Gerusalemme.

parte del regno di Gerusalemme. Visita 
dell’imponente fortezza crociata, situata in 

il livello del mare e circondata su tre lati da 
una valle. Proseguimento per la spettacolare 
valle di Mujib, il biblico Arnon che segnava 

e dei moabiti a sud. È 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. Sosta per il 
pranzo a Madaba. Continuazione nell’area 
del Mar Morto ed arrivo a Wadi Kharrar 

luogo del battesimo di Gesù, in un ambiente 
naturalistico estremamente affascinante 

LA QUOTA COMPRENDE

categoria in camere a due letti tranne al lodge di Wadi 

Ingressi inclusi: 

Tell Seba, Shivta, Sde Boker, Avdat, Timna, museo 

Kharrar, Museo d’Israele Jeep al Machtesh Ramon e 

Wadi Rum Tutti gli altri ingressi in Israele indicati nel 

programma sono gratuiti  Guida locale in Giordania 

parlante italiano Guida abilitata dalla Commissione 

episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani di Terra Santa

Mance per alberghi, ristoranti e autista Radioguide 

Vox

annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 

mesi dalla data di partenza. Entro un mese dal viaggio 

passaporto.

INFO
* Al lodge di Wadi Rum i bagni e le docce sono esterni 
alle tende, separati uomini e donne, e a disposizione 
anche di altri ospiti.

Israele e, risalendo le montagne di Giudea, 
arrivo a Gerusalemme. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: Gerusalemme.
Pensione completa. Giornata dedicata 
alla visita di Gerusalemme con una visione 
panoramica dal Monte degli Ulivi, quindi il 
Muro della Preghiera e il museo d’Israele. 
Nel pomeriggio visita della basilica della 

libero nel suq.
8° giorno: Gerusalemme - Tel Aviv - 
Bergamo. 

Aviv per il rientro.

Voli noleggiati da Bergamo/Orio al Serio.

  e altri vettori Iata.

Orari locali indicativi:

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.770,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 53,89

Supplementi: 
Camera singola € 420,00

€ 60,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 70,00

        

Una notte nel campo tendato 
nel deserto di Wadi Rum
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