
GIORDANIA E ISRAELE

Fascino senza tempo

8 giorni e 7 notti  /  Dal 15 al 22 Marzo 2023

Visita di Petra by night, esclusivo ingresso illuminato dalle candele
Una notte nel deserto del Wadi Rum in un campo tendato 
Visita guidata di Gerusalemme, la città delle tre grandi religioni

€ 2690
La quota include: voli, tasse, bagaglio a mano piccolo, visti, 6 notti in hotel 4*, 
1 notte in campo tendato con wc privato, 7 colazioni, 7 cene, spostamenti in bus 
GT privato, jeep safari 4x4 nel deserto, guide locali parlanti italiano, ingressi da 
programma, accompagnatore d’agenzia, assicurazione medico/bagaglio base. 

Supplemento camera singola: € 690 - Acconto: € 920 all’iscrizione - Quota plus € 2833

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

Bagaglio da stiva escluso: 20kg, € 55,00 / 10kg, € 35,00 totali A/R a collo.

Quota base



GIORNO 1 PARTENZA - TEL AVIV
Incontro con l’accompagnatore d’agenzia e partenza con volo 
diretto da Bergamo. La prima tappa sarà Tel Aviv. Passeggeremo 
attraverso l’area principale di questi monumenti, conosciuta come 
la “Città Bianca”, lungo Rothschild Blvd e le sue strade laterali. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Jaffa. Sistemazione 
in hotel, cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 2 TEL AVIV - GERUSALEMME (70 KM)
Colazione in hotel. Partenza per Gerusalemme. Inizio delle visite 
guidate con il Monte degli Ulivi. Proseguimento con il Giardino del 
Getsemani e la Basilica dell’Agonia. Arrivo nella città Vecchia e 
pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Muro del Pianto o Muro 
Occidentale e dei suoi tunnel, il Monte del Tempio e la Cupola della 
roccia (ingresso alla moschea non incluso). Proseguimento a piedi 
lungo il Cardo, la Via Dolorosa ed il bazar arabo. Concludiamo la 
giornata con la visita della Chiesa del Santo Sepolcro che sorge 
sul sito del Golgota (la Collina del Calvario) dove, secondo il Nuovo 
Testamento, Gesù fu crocifisso e risorse. L’edificio contiene anche 
il luogo della sepoltura di Gesù la Pietra dell’Unzione. Sistemazione 
in hote, cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 3 GERUSALEMME
Colazione in hotel. In mattinata visita con ingresso incluso al Museo 
di Israele con il suo Santuario del Libro, dove sono esposti i Rotoli 
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del Mar Morto e il modello di Gerusalemme durante il periodo del Secondo Tempio. Pranzo 
libero. Proseguimento per Yad Vashem, l’Ente nazionale per la Memoria della Shoah e visita 
del museo storico dell’olocausto.  Proseguiremo al mercato coperto Machne Yehuda, spesso 
chiamato semplicemente “shuk”, rappresentativo per Gerusalemme quasi quanto i siti storici 
della città. Cena inclusa e pernottamento in hotel. Dopo cena assisteremo al modernissimo 
ed emozionante spettacolo multisensoriale proiettato sulla torre di Re David. Da non perdere!

GIORNO 4 QUMRAN - MASADA - MAR MORTO - EIN GEDI (120 KM)
Colazione in hotel. Il viaggio continua con uno spostamento fuori dalle città, più precisamente 
alle grotte di Qumran, dove sono stati trovati i manoscritti del Mar Morto. Proseguimento 
verso Masada, l’ultima roccaforte degli ebrei dopo la distruzione del Secondo Tempio nel 70 
d.C. Ingresso incluso con trasporto in funicolare per raggiungere la cima della rocca e poter 
passeggiare ascoltando antiche storie fra le rovine del palazzo costruito da Re Erode. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio relax sul Mar Morto. Trasferimento in hotel, cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 5 NEBO - MADABA - KERAK - PETRA (320 KM)
Colazione in hotel. In mattinata passaggio del confine con la Giordania presso Allenby 
Bridge e disbrigo delle procedure di ingresso. Proseguimento per il Monte Nebo: secondo il 
Deuteronomio è qui che Mosè ebbe la visione della Terra Promessa. A seguire spostamento a 
Madaba, conosciuta per i suoi spettacolari mosaici bizantini e umayyadi. Ingresso incluso alla 
chiesa di San Giorgio che ospita la nota mappa-Mosaico di Gerusalemme e della Terra Santa, 
risalente al VI secolo: con i suoi due milioni di tessere di pietra vividamente colorata, raffigura 
colline, valli, villaggi e città fino al delta del Nilo. Pranzo libero. Proseguimento delle visite guidate 
in Giordania con Kerak. Arrivo in hotel a Petra e cena inclusa. Pernottamento.

GIORNO 6 PETRA
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra, una delle sette meraviglie del 
mondo moderno: senza dubbio il tesoro più prezioso del Paese, questa città scavata nella 
roccia è raggiungibile solo percorrendo un Siq, ovvero una gola lunga più di 1 km fiancheggiata 
da ripide pareti rocciose alte più di 80 mt. Nel nostro viaggio organizzato in Israele e Giordania 
è incluso il trasporto con cavalli lungo la gola, per un arrivo ancora più comodo e suggestivo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento delle visite del sito. I Nabatei, industriosa 



popolazione araba insediatasi in questa zona oltre 2000 anni 
fa, crearono Petra, conosciuta anche come “città rosa” per il suo 
colore particolare, dalla nuda roccia e la trasformarono in uno snodo 
cruciale per le rotte commerciali della seta e delle spezie. Visiteremo 
il sito archeologico con la guida parlante italiano e ci sarà del tempo 
libero per  acquistare qualche souvenir, fare passeggiate e tantissime 
fotografie. 
Al termine delle visite rientro in hotel a Petra, cena inclusa. Intorno 
alle 20:00 esclusiva escursione inclusa “Petra by Night”: quando cala 
la luce, l’atmosfera di questo tesoro nascosto è davvero magica. 
Il sentiero d’ingresso viene illuminato da centinaia di candele ed 
i beduini locali suonano in sottofondo rendendo la passeggiata 
estremamente suggestiva.

GIORNO 7 PETRA - WADI RUM (120 KM)
Colazione in hotel. In mattinata trasferimento al deserto del Wadi 
Rum, noto come “valle della luna”, uno scenario magnifico creato 
da rocce di arenaria e granito. Abitato da molte culture fin dalla 
preistoria, i segni del passaggio dell’uomo si riscontrano in pitture 
rupestri, graffiti e templi. Pranzo libero. Nel pomeriggio safari incluso 
con Jeep beduina 4X4 (veicoli stile pick-up aperti, durata circa 2 ore): 
gli abitanti del deserto ci mostreranno le rosse dune della Giordania e 
scorci mozzafiato. Arrivo al Wadi Rum Sun City Camp e sistemazione 
nelle tende con bagno privato. Cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 8 WADI RUM - AQABA - RIENTRO (80 KM)
Colazione nel campo tendato e proseguimento di questa speciale 
esperienza nel deserto con un’escursione facoltativa a cammello della 
durata di un’ora nel Wadi Rum (25 USD per persona). La prospettiva 
sarà completamente diversa e ci farà immergere nell’atmosfera dei 
nomadi e carovanieri che passavano da queste terre nel passato, 
in uno scenario da cartolina. A seguire spostamento verso le coste 
del Golfo di Aqaba, sul Mar Rosso per qualche ora di relax e pranzo 
libero. Nella città di Aqaba, direttamente sul mare, sarà possibile 
godersi l’ultimo pomeriggio di questo tour in Israele e Giordania con 
del tempo libero per fare qualche acquisto in uno dei tanti negozi 
oppure una passeggiata nel suk, sul lungomare o in spiaggia. Nel 
tardo pomeriggio trasferimento incluso all’aeroporto di Aqaba e 
imbarco sul volo di rientro in Italia con arrivo previsto in tarda serata. 




