
DETTAGLI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1.390,00 €

Supplemento camera singola € 290,00 

La quota comprende:

- voli di Linea

- tasse aeroportuali € 195,00 ad oggi

- assistenza aeroportuale

- 7 pernottamenti con trattamento 

 di mezza pensione

- 6 pranzi in corso d’escursione

- pullman per tutto l’itinerario

- guida per tutto l’itinerario 

 (1 guida per la Giordania e 1 guida per Israele) 

- ingressi come da programma

- escursione di 2 ore in JEEP nel Wadi Rum 

- assicurazione medico bagaglio € 50.000,00 

La quota non comprende:

- mance ( 40 € )

- facchinaggio

- bevande ai pasti

- extra di carattere personale 

- quanto non espressamente previsto 

 sotto la voce “La quota comprende” 

- assicurazione annullamento viaggio 70 €

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Casa  Madonnina
via del Naviglio 27 - Fiesso  d’Artico
cell. 335 6076046
casa madonnina@gmail.com

Servizio Pellegrinaggi Diocesi Padova, H.U.B. srl
www.viaggiinpellegrinaggio.it 
info@viaggiinpellegrinaggio.it

Don Massimiliano Zoccoletti 
cell.  333 1742192

ISCRIZIONE E ACCONTO 390,00  €  

entro il 20 Marzo  2019

SALDO 1.000,00  €  

entro il 20 Aprile  2019

Documento: passaporto valido per l’espatrio 

con validità residua 6 mesi dalla data di rientro

La  Madonnina
casa di spiritualità

HUB
 DIOCESE OF PADUA TOURISM ORGANIZATION

La  Madonnina
casa di spiritualità

HUB
 DIOCESE OF PADUA TOURISM ORGANIZATION

Viaggio tra i tesori inestimabili 
della nostra “storia sacra” 

GIORDANIA e GERUSALEMME

22-29 Maggio 2019



Ritrovo Partecipanti presso l’aeroporto di Venezia. Disbri-
go delle formalità di imbarco e partenza con volo di li-
nea (con scalo) per Amman. All’arrivo, disbrigo delle 
formalità doganali, incontro con la guida e trasferimen-
to in hotel. Pernottamento.

Pensione Completa. Partenza per Madaba, famosa per i 
suoi mosaici, uno fra tutti quello che rappresenta la map-
pa della Palestina, risalente a VI secolo, conservata nella 
chiesa greco-ortodossa di San Giorgio. Proseguimento per 
il Monte Nebo ove si trova il monumento dedicato a Mosè. 
Questo luogo è uno dei più venerati della Giordania poiché 
una leggenda narra che qui visse ed è sepolto Mosé. Si 
prosegue con la visita di Betania il sito dell’insediamento 
di San Giovanni Battista e dove Gesù fu battezzato. Arrivo a 
Petra in serata. Cena e pernottamento in hotel.

Pensione Completa. Mattina dedicata alla visita di Pe-
tra. La città capitale dei Nabatei interamente scavata 
nella roccia arenaria che, oltre ad essere Patrimonio 
mondiale dell’Unesco, nel 2007 è stata dichiarata una 

Pensione completa. Al mattino si parte per raggiungere 
la frontiera a sud della Giordania. Sfioreremo il magico 
deserto del Wadi Rum, antico luogo di passaggio delle 
carovane che, cariche di merce preziosa, dalla peniso-
la arabica si spostavano verso nord per raggiungere i 
porti del Mediterraneo. Montagne dal colore rosso in-
tenso, segnate dal tempo. Attraversamento del confine 
Yitzhak Rabin/Wadi Araba per raggiungere di nuovo 
Israele. Arrivo a Mitzpe Ramon in tarda serata. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.  

Prima colazione e intera giornata dedicata alla visita 
della Città Santa partendo dal Monte degli Ulivi. So-
stiamo all’edicola che ricorda l’Ascensione, giungia-
mo alla grotta del “Pater noster”, quindi al Dominus 
Flevit. Ai piedi del monte la Basilica del Getsemani. 
A breve distanza la Grotta dell’arresto  e, infine, la 
Tomba di Maria, luogo da cui la Madre di Dio fu as-
sunta in Cielo in anima e corpo. Dopo pranzo percor-
reremo la Via Dolorosa fermandoci presso il Santua-
rio della Flagellazione. Arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere, cena e pernottamento a Gerusalemme.

Dopo colazione ci rechiamo al Sion cristiano per visi-
tare il Cenacolo; e la Chiesa della Dormizione di Maria 
(luogo dove la Vergine concluse la sua vicenda terrena). 
Nel pomeriggio ci dedicheremo alla visita della Basi-
lica del Santo Sepolcro, al cui interno sono custoditi il 
Calvario, luogo della crocifissione di Gesù Cristo, e 
l’Edicola del Sepolcro, luogo della sepoltura e resurre-
zione. Cena e pernottamento a Gerusalemme.

Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto per il rientro in Italia. 

22 maggio / 1 giorno
ITALIA – AMMAN

23 maggio / 2 giorno
AMMAN – MADABA
MONTE NEBO
BETANIA – PETRA  

24 maggio / 3 giorno
PETRA – WADI RUM

25 maggio / 4 giorno
WADI RUM 
MITZPE RAMON

Prima colazione e visita panoramica di Mitzpe Ramon, 
dove la Riserva naturale del Makhtesh Ramon, che com-
prende il cratere e le montagne del Negev, è la più gran-
de area protetta d’Israele. Proseguiamo per Be’erSheva, 
capitale del Negev e quarta città di Israele. La sua im-
portanza è il ricordo biblico dei Patriarchi che attorno ai 
suoi pozzi d’acqua piantarono le loro tende (Gen. 21,25; 
Gen. 26,23), visita al Pozzo di Abramo. Pranzo in corso 
di escursione. Continuiamo verso Hebron, una delle 
quattro città sante dell’Islam, dove si visiterà la gran-
de Moschea Haramel-Khalil, con i cenotafi dei Patriarchi 
Abramo Isacco e Giacobbe e delle loro Spose. Prosegui-
mento per Gerusalemme. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

26 maggio / 5 giorno
MASHABE SADE

BE’ERSHEVA 
GERUSALEMME

29 maggio / 8 giorno 
GERUSALEMME - TEL AVIV – ITALIA 

28 maggio / 7 giorno 
GERUSALEMME 

27 maggio / 6 giorno 
GERUSALEMME 

delle cosiddette sette meraviglie del mondo moderno, 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il 
deserto del Wadi Rum. Escursione in Jeep 4X4. Arrivo 
presso il campo tendato. Cena e pernottamento.


