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TERRA SANTA E GIORDANIA 
24/29 Agosto 2022 

 

 
 

OPERATIVO VOLI (Ryanair): 
24 agosto  Bergamo Orio al Serio – Tel Aviv 07.20 – 12.05 
29 agosto Amman – Bergamo Orio al Serio 21:45 – 00:55  
 

6 giorni (5 notti) 
 

1° giorno: Bergamo Orio al Serio – Tel Aviv – – Gerusalemme. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. All’arrivo partenza in pullman per Gerusalemme e prime 
visite. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.  
 

2° giorno: Gerusalemme. 
Mezza pensione in albergo. Al mattino visita dell’area della Città di Davide con il Tunnel di Ezechia e 
la piscina di Siloe. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla Città Vecchia di Gerusalemme, ricca di 
storia e custode dei principali siti religiosi delle tre grandi religioni monoteiste. 
 

3° giorno: Gerusalemme – Amman. 
Colazione. Al mattino visita al Getzemani e proseguimento per Amman. Pranzo libero e visita 
panoramica della città con l’Anfiteatro di Amman. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 

4° giorno: Amman – Gerasa – Madaba – Monte Nebo – Petra.  
Colazione. Partenza per la visita del sito di Gerasa, la città ellenistico romana meglio conservata di 
tutto il Medio Oriente. Continuazione per Madaba e pranzo libero. Visita della cittadina dei mosaici 
per eccellenza, dove si visita la chiesa ortodossa di San Giorgio che custodisce la celebre Mappa 
musiva bizantina della Terra Santa. Altri splendidi mosaici sono conservati nel Parco Archeologico di 
cui fanno parte la chiesa delle Vergini, la chiesa del profeta Elia e la chiesa degli Apostoli. 
Proseguimento per il monte Nebo, da dove Mosé, secondo la tradizione, vide la Terra Promessa 
prima di morire. Arrivo in serata a Petra. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 

5° giorno: Petra – Wadi Rum. 
Colazione. Visita di Petra scavata nella roccia rosa dai Nabatei, centro di un florido impero di duemila 
anni fa. La si raggiunge attraverso uno stretto canyon detto “Siq”, al termine del quale appaiono i 
monumenti più interessanti e meglio conservati come la facciata del “Tesoro”, la tomba degli 
Obelischi, il teatro e la città bassa. Pranzo all’interno del sito. Nel pomeriggio partenza per il deserto 
del Wadi Rum. Sistemazione nel lodge tendato e cena. 
 

6° giorno: Wadi Rum – Amman – Bergamo Orio al Serio. 
Colazione. Mattinata alla scoperta del Wadi, a bordo di jeep lungo le piste di questo deserto che è 
tra i più belli al mondo. Pranzo in tenda. Trasferimento all’aeroporto di Amman per il rientro. 
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Quota base  Euro 1.465,00  
Tasse, servizi ed oneri aeroportuali Euro 65,00 
Quota individuale gestione pratica Euro 37,00 
 
Supplemento camera singola Euro 260,00 
 
 
Quota calcolata con rapporto Euro/Dollaro 1,14 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Passaggio aereo in classe turistica Bergamo Orio al Serio/Tel Aviv e Amman/Bergamo Orio al Serio 
con voli low cost Ryanair – Bagaglio in stiva da 20 kg – Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti 
di Tel Aviv e Amman – Alloggio in alberghi di 2^ Categoria a Gerusalemme, 4 stelle ad Amman e 
Petra, Campo tendato nel Wadi Rum in camere a due letti – Trattamento di mezza pensione – Pranzi 
del 5° e 6° giorno – Visite ed escursione in pullman come da programma – Ingressi inclusi: Gerasa, 
Petra, a Gerusalemme: Tunnel di Ezechia e Piscina di Sion – Escursione in Jeep nel Wadi Rum – 
Tasse di frontiera – Visto d’ingresso in Giordania – Guida locale parlante italiano sia in Israele che in 
Giordania – Mance per alberghi, ristoranti e autista – Radioguide Vox – Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e copertura cover Stay AXA. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tampone sanitario molecolare da fare in Italia prima della partenza. Tamponi sanitari in loco (30,00 
tampone all’arrivo in aeroporto di Tel Aviv. Eventuali ulteriori tamponi richiesti nel caso in cui la 
normativa dovesse richiederlo al momento della partenza del viaggio) – Accompagnatore Brevivet 
dall’Italia - Bevande – Pranzo del 1°, 2° e 3° e 4° giorno – Mance per le guide – Tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
DOCUMENTI: 
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. Entro un mese dal viaggio 
devono pervenire i dati anagrafici e gli estremi del passaporto. 
 
 
Per ulteriore documentazione sanitaria legata alle normative Covid-19 prego fare riferimento a 
quanto riportato sul sito ufficiale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it . 
 
 
 

http://www.viaggiaresicuri.it/

