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GIORDANIA
& ISRAELE
Un viaggio nel tempo e nel mistero

DAL 5 AL 13 MAGGIO 2022
9 GIORNI / 8 NOTTI

Programma di Viaggio
5 MAGGIO 2022
Partenza con pullman riservato per l’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità e
partenza per Amman con scalo a Istanbul.
Arrivo ad Amman , ritiro bagagli e trasferimento privato all’Hotel MOEVENPICK AMMAN
HOTEL O SIMILARE. Sistemazione nelle camere. Pernottamento in hotel.

6 MAGGIO 2022
Prima colazione. Partenza in direzione nord per la visita di Jerash, una delle città ellenisticoromane meglio conservate del Medio Oriente. Visita del sito, caratterizzato dal bellissimo
foro ellittico e dalla grandiosa via colonnata intorno alla quale sorgono i monumenti più
significativi quali il tempio di Zeus, il teatro, il ninfeo, la porta di Adriano ecc. Nella parte
alta del sito si trovano anche i resti di tre chiese bizantine.
Seconda colazione. Rientro ad Amman e visita della città, la capitale del paese, fondata
dalla tribù semita degli Ammoniti ed in seguito occupata dai Greci che la chiamarono
Philadelphia: visita della Cittadella, l’area archeologica più interessante ed il grazioso
Museo. Cena e pernottamento presso il MOEVENPICK AMMAN HOTEL.

7 MAGGIO 2022
Prima colazione. In mattinata partenza per Petra. Prima sosta al sito di UMM EL RASAS: è
un antichissimo insediamento con resti di età romana e bizantina famoso per i meravigliosi
mosaici, in particolare quelli ritrovati all’interno della chiesa di S.Stefano.
Si prosegue per il WADI RUM, uno spettacolare scenario desertico formato da sabbia e
rocce rossastre: escursione in fuoristrada.
Seconda colazione.
Cena e pernottamento in campo tendato presso il MAZAYEN CAMP.

8 MAGGIO APRILE 2022
Prima colazione. Di buon mattino partenza per Petra. Intera giornata dedicata alla visita
della capitale dei Nabatei, probabilmente la città antica più scenografica del mondo; si
giunge dopo avere attraversato il "siq", una stretta gola delimitata da altissime rupi. Si
visiteranno splendidi monumenti quali il "Tesoro" ed il "Monastero", il teatro romano, le
tombe e gli altari sacrificali. Seconda colazione. Cena e pernottamento presso il HYATT
ZAMAN HOTEL.

9 MAGGIO 2022
Prima colazione. Partenza per BEIDA, denominata la “Piccola Petra”: visita delle numerose
tombe costruite nella roccia dai Nabatei. Arrivo al MAR MORTO, il punto più depresso della
terra, posto a 392 metri sotto il livello del mare. Seconda colazione. Pomeriggio a
disposizione per bagni e relax. Cena e pernottamento presso il CROWNE PLAZA DEAD SEA.

10 MAGGIO 2022
Prima colazione. Di buon mattino trasferimento al confine israeliano e, dopo il disbrigo
delle pratiche d’ingresso di Allenby, breve sosta per la visita della chiesa ortodossa di S.
Gerasimo. Proseguimento per Masada, nel deserto di Giuda: visita della fortezza degli
Zeloti espugnata dai Romani nel 73 d.C. Seconda colazione. Nel pomeriggio, dopo una
breve sosta a Gerico, arrivo a Gerusalemme e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento
presso il LADY STERN HOTEL o similare.

11 MAGGIO 2022
Prima colazione. In mattinata continuazione della visita della città vecchia, con una
passeggiata sopra le antiche mura della città e visita del Monte Sion e del Cenacolo. Si
prosegue con la visita del celebre mercato di Ben Yehuda. Seconda colazione. Nel
pomeriggio visita allo “Yad Vashem” il Memoriale dell’Olocausto, eretto in memoria dei
martiri della barbarie nazista. Cena e pernottamento il GRAND COURT HOTEL.

12 MAGGIO 2022
Prima colazione. In mattinata continuazione delle visita nella città vecchia con la visita del
Monte Sion e del Cenacolo.
Nel pomeriggio partenza per la visita del bellissimo monastero benedettino di Abu Gosh,
costruito durante il periodo dei Crociati in stile romanico e con affreschi in stile bizantino
recentemente restaurati. La giornata si conclude con la visita di Betlemme, con sosta per la

visita della Basilica della Natività costruita sulla grotta dove nacque Gesù. Rientro in
albergo, cena e pernottamento presso il GRAND COURT HOTEL.

13 MAGGIO 2022
Prima colazione. In mattinata si inizia con la salita del Monte degli Ulivi per ammirare la
vista di Gerusalemme. Dopo la sosta la Giardino dei Getsemani ed alla Chiesa delle Nazioni,
partenza per la città vecchia per la visita della “Spianata delle moschee” il luogo ove
sorgeva il tempio di Salomone distrutto dai Romani, con le Moschee di El Aqsa e della
Cupola della Roccia (la salita è soggetta a riconferma); sosta al Muro del Pianto e
proseguimento della visita della città vecchia, il vero cuore di Gerusalemme dove si
fondono le tre religioni monoteiste, con soste al bazar arabo, la Via Dolorosa e le stazioni
della “Via Crucis” fino al Santo Sepolcro: visita all’insieme delle cappelle che sono racchiuse
nel luogo più santo della Cristianità.
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea con scalo a Istanbul. Arrivo a
Venezia in serata. Trasferimento con pullman riservato per Udine, Palmanova, Ronchi e
Gorizia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
10 PARTECIPANTI

€ 2.885
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
15 PARTECIPANTI

€ 2.595
Tasse aeroportuali INCLUSE
QUOTATE AL 05.11.2021
variabili fino al momento dell’effettiva emissione dei biglietti

Supplemento camera singola € 580,00

LA QUOTA COMPRENDE:
 Bus riservato da Gorizia, Ronchi, Palmanova e Udine per l’aeroporto di Venezia
andata e ritorno
 Voli internazionali di linea Turkish Airlines in classe economica
 Tasse aeroportuali
 Sistemazione in camera a due letti con servizi privati in hotel di categoria 4 e 5 stelle
 Trattamento di pensione completa
 Tour su base privata ed esclusiva
 Tutte le visite, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati con bus esclusivo
 Guida locale parlante italiano a seguito
 Visto d’ingresso
 Tasse e percentuali di servizio
 Facchinaggio
 Assicurazione Multirischi (sanitaria - bagaglio – annullamento)
 Tour leader Agenzia Viaggi Hemingway207

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Pasti non menzionati,
 Mance di servizio
 Tassa uscita giordana JOD 10 (usd 14) + Shuttle bus JOD 7 (usd 10) + bagaglio JOD
2 (usd 3) + NESSUNA TASSA DI INGRESSO ISRAELIANA

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
A seguito dell'attuale situazione di pandemia da COVID - 19 e del suo evolversi, tutti
i Paesi hanno attuato particolari misure e/o protocolli restrittivi sia in entrata sia in
uscita dai propri confini oltre che specifiche normative per arrivi in porti ed
aeroporti che sono in costante aggiornamento e possono subire anche modifiche
improvvise. Trattandosi di informazioni temporalmente mutevoli, queste dovranno
essere assunte a cura dei Viaggiatori. Pertanto, preghiamo i Signori Clienti, con un
giusto anticipo prima della partenza, di prendere visione della documentazione
necessaria e della corretta procedura di ingresso (es. tamponi), indispensabili per
accedere al Paese di destinazione e reperibili con i relativi aggiornamenti sul sito
www.viaggiaresicuri.it, oppure sui siti delle ambasciate italiane all'estero dei
relativi Paesi di riferimento. Ugualmente, per i rientri in Italia, visto il continuo
cambiamento delle normative vigenti, i Signori Clienti dovranno prendere visione
della normativa italiana per i rientri dall'estero.
CHI PUO’ AVVALERSI DEI CORRIDOI TURISTICI COVID-FREE
Vi preghiamo leggere attentamente quanto riportato sul sito www.viaggiaresicuri.it
e tenervi costantemente aggiornati, in merito ai corridoi covid Free alcuni dei
requistiti essenziali sono i seguenti: Sono autorizzati a spostarsi, a fini turistici,
verso i Paesi indicati, esclusivamente i viaggiatori muniti di: certificazione che
attesti il completamento del ciclo vaccinale o, in alternativa certificazione di
avvenuta guarigione.
VISTO GIORDANIA
Il visto giordano si ottiene in arrivo all'aeroporto di Amman.
E' sufficiente il passaporto con 6 mesi di validità, previo inoltro della scansione
dello stesso presso i nostri uffici entro 15 giorni dalla partenza. Il visto è gratuito
per tutti i clienti che soggiornano in Giordania per almeno tre notti consecutive con
l'assistenza in arrivo del nostro corrispondente locale. In arrivo all’aeroporto di
Amman il rappresentate dalla nostra agenzia corrispondente vi attenderà prima dei
banchi immigrazione per l’espletamento delle procedure burocratiche per
l’ottenimento del visto.
FORMALITA' D'INGRESSO PER ISRAELE
Per poter visitare Israele è necessario essere in possesso di passaporto con
validità residua di almeno 6 mesi. Il visto non è richiesto per i viaggi di durata
inferiore ai 90 giorni. 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.

La presenza di timbri o visti di alcuni Paesi arabi o islamici o considerati sensibili
sul passaporto non costituisce, di per sé, motivo di respingimento alla frontiera
israeliana ma può rappresentare un pregiudizio sfavorevole per la Polizia di
frontiera, che può sottoporre il viaggiatore a lunghi ed approfonditi controlli con
esito imprevedibile. I controlli di sicurezza in aeroporto - sia in arrivo sia in
partenza - possono talvolta durare a lungo ed essere assai approfonditi.

