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TEL. 035-295507 

 
 

VIAGGIO-PELLEGRINAGGIO IN GIORDANIA 

Alle origini della civiltà in una terra biblica / 14-21 aprile 2020 
 

Antica terra di transito, in cui ci sono stati rilevanti avvenimenti biblici come parte del cammino 

di Mosè col popolo d’Israele. Qui hanno vissuto Abramo, Giobbe, Ruth, Elia e Giovanni Battista, 

oltre a Gesù. Una terra di deserti, siti archeologici, resti di fortezze crociate… e Petra.  

  

PROGRAMMA 
 

Martedì 14 - SERIATE / ORIO / AMMAN  

Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Orio al Serio per le operazioni 

d’imbarco. Partenza con il volo delle 15.30. All’arrivo ad Amman, incontro con la guida, e 

trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 
  

Mercoledì 15 - REGIONE DI GALAAD: UMM QAIS / JERASH / MAR MORTO 

Giornata dedicata ai centri archeologici della decapoli ellenistico-romana (la lega di città greche 

del tempo di Alessandro). Nel periodo romano questi centri fiorentissimi rappresentavano, con 

le città siriane del nord, i più importanti luoghi di passaggio delle vie carovaniere provenienti 

dallo Yemen. La prima città visitata è Umm Qays, l’antica Gadara citata nel vangelo di Matteo, 

dove ebbe luogo il miracolo dei maiali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita a Gerasa, 

“Pompei del Medioriente”, splendida testimonianza dell’opera di urbanizzazione romana nelle 

provincie dell’impero. Infine si raggiunge la zona del Mar morto. 
 

Giovedì 16 – WADI BANI HAMAD / MACHERONTE / MADABA 

In mattinata, con strada panoramica, si costeggia il Mar Morto e si entra in una zona desertica. 

Lungo il percorso si ammirano alcuni Wadj e sorgenti termali. Si arriva a Macheronte per 

visitare i resti dell’antica fortezza erodiana dove fu ucciso Giovanni il Battista. Al termine si 

parte per Umm Ar-rasas, sito archeologico oggetto di scavi recenti (Padre Michele Piccirillo) 

che hanno ritrovato 19 chiese bizantine con splendidi mosaici pavimentali. Si prosegue per 

Madaba. Dopo pranzo si visita alla chiesa ortodossa di San Giorgio con il noto mosaico della 

Terra Santa. Rientro in hotel per un momento rilassante nelle piscine e nel mar Morto. 
 

Venerdì 17 – BHETABARA / KERAK / PETRA 

Si raggiunge Bhetabara, un parco naturalistico protetto del fiume Giordano per la visita al luogo 

dove battezzava Giovanni Battista. Si prosegue poi in direzione sud attraversando l’ampio  

altopiano giordano. A Kerak si pranza e poi si visita il villaggio dominato dal castello crociato: 

una fortezza fatta costruire nel 1132 da Re Baldovino I. Si prosegue il viaggio e si sosta per 

una vista panoramica al castello crociato di Schobak. In serata si giunge a Petra. 
  

Sabato 18 - LA REGIONE DI EDOM: PETRA 

Giornata dedicata a Petra, capitale dell’antico regno Nabateo. E’ la città perduta, scavata 

dall’uomo, nella quale le ricchezze naturali delle montagne si combinano con la cultura e 
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l’architettura dei Nabatei, che qui “crearono” teatri, templi, facciate, tombe, monasteri, case 

e strade nella roccia rosa e rossa. E’ Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Vi si accede attraverso il 

Siq, la profonda e stretta gola che sbuca davanti al famoso monumento al-Khazneh (il Tesoro). 

Durante l’Esodo, Mosè e gli israeliti passarono nell’area di Petra e, secondo la tradizione, presso 

la sorgente di Wadi Musa (Valle di Mosè) Mosè colpì la roccia facendo sgorgare l’acqua. Si 

visiterà l’ara di Abramo, il Monumento del Leone, il Tempio Giardino, la Tomba Rinascimento.  
  

Domenica 19 – DESERTO DELLO WADI RUM 

Al mattino breve sosta alla piccola Petra, di bellezza straordinaria per poi proseguire per il 

Deserto del Wadi Rum, antico luogo di passaggio delle carovane cariche di merce preziosa che 

andavano a nord, verso i porti del Mediterraneo. La sua bellezza è caratterizzata da montagne 

segnate dal tempo, da letti di antichi laghi prosciugati e da altissime dune di color rosso. Il 

pranzo sarà sotto una tenda beduina. Nel pomeriggio si effettuerà l’escursione nel deserto in 

Jeep guidate da beduini. Alla sera sistemazione in un campo tendato attrezzato e attesa del 

tramonto nel deserto. Cena seguita dalla contemplazione delle stelle nel deserto. 
  

Lunedì 20 – MONTE NEBO 

In mattinata si va verso nord, in direzione del Monte Nebo, dove giunse e sostò il popolo di 

Israele: il santuario che c’è ricorda la sepoltura di Mosè. Se il tempo lo permetterà, ammireremo 

lo splendido panorama verso “la terra promessa”. Pranzo. Sosta presso una cooperativa sociale 

che realizza mosaici.  Arrivo ad Amman e tempo libero. Cena e pernottamento in hotel.  
 

Martedì 21 - AMMAN / ORIO / BERGAMO 

Intera giornata dedicata alla visita di Amman, capitale del Regno Ascemita di Giordania, 

anticamente chiamata Rabbat Ammoun. Si visita La Cittadella, le Rovine Romane e il Teatro 

situato nel centro attivo del Vecchio Souq. Pranzo in ristorante.  

Possibilità di un incontro con la comunità cattolica locale, seguita dal trasferimento in aeroporto 

per le operazioni di imbarco. Alle 21,00 partenza per Orio al Serio.   
 

 

QUOTA IN CAMERA DOPPIA - COMPRENSIVA DEL VOLO  1540,00 €  

SUPPLEMENTO PER LA CAMERA SINGOLA     450,00 € 
 

ISCRIZIONI (200 €): PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE  

FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI, COMUNQUE NON OLTRE L’8 DICEMBRE   

SALDO ENTRO FINE FEBBRAIO 2020 
  

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia e Giordania 

Sistemazione in hotel 4 stelle superior in camere doppie 

Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno fino al pranzo dell’ultimo giorno 

Tour in 4X4 nel Wadi Rum e sistemazione in campo tendato attrezzato nel deserto 

Bus come da programma e guida con ingressi come da programma  

Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Bevande / Mance (30,00 euro raccolte in viaggio) / Extra personali   


