
 
ASSOCIAZIONE PRO LOCO BASTIA 

 
Tra ISRAELE e GIORDANIA 

“Là dove tutto ebbe inizio” 
 

29/02/2020, sabato - Italia - Amman (-/-/D) 
Partenza con volo RJ 102 dall' aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 15:25(terminal 3). 
Arrivo all'aeroporto di Amman alle ore 19:55. Disbrigo delle formalità doganali, ritiro dei bagagli e trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 

01/03/2020, domenica - Amman - Madaba - Monte Nebo - Kerak - Petra (B/L/D) 
Prima colazione in hotel. Passando dalla Strada dei Re, visita della città mosaico di Madaba, dove sorge la chiesa di 
San Giorgio, sul cui pavimento si trova la più antica mappa della Terra Santa. La città stessa offre molti famosi 
mosaici sia in edifici pubblici che privati. Pranzo in ristorante locale. Da qui la visita proseguirà per il Monte Nebo, il 
presunto luogo di sepoltura di Mosè, che si affaccia sulla Valle del Giordano e il Mar Morto. Qui i Francescani 
costruirono una struttura che protegge una chiesa bizantina del 4° e 6° secolo. Proseguimento con la visita al Castello 
crociato di Kerak. Cena e pernottamento a Petra. 
 

02/03/2020, lunedì - Petra (B/L/D) 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di questa splendida città, in origine capitale del regno nabateo e 
della Provincia Romana d’Arabia, chiamata dagli arabi Wadi Musa. Pranzo in ristorante locale.Spesso descritta come 
una delle otto meraviglie del mondo antico, Petra è senza ombra di dubbio il tesoro più prezioso della Giordania e la 
sua maggiore attrattiva turistica. È una vasta città dalle caratteristiche uniche: i Nabatei, industriosa popolazione 
araba insediatasi in questa zona oltre 2000 anni fa, la crearono dalla nuda roccia e la trasformarono in uno snodo 
cruciale per le rotte commerciali della seta e delle spezie, grazie alle quali Cina, India e Arabia del Sud poterono 
entrare in contatto con Egitto, Siria, Grecia e Roma. Alla città si accede attraverso il Siq, una stretta gola, lunga più di 
1 chilometro, fiancheggiata da ripide pareti rocciose alte 80 metri. Attraversare il Siq è un'esperienza unica: i colori e 
le formazioni rocciose lasciano il visitatore a bocca aperta. Una volta raggiunta la fine del Siq, scorgerete finalmente 
il Khazneh (il Tesoro). Un'imponente facciata, larga 30 metri e alta 43, creata dalla nuda roccia, color rosa pallido fa 
sembrare insignificante quello che c'è intorno. È stata scavata all'inizio del I secolo per essere la tomba di un 
importante re nabateo e testimonia il genio architettonico di questo antico popolo. Non appena si entra nella valle di 
Petra si viene sopraffatti dalla bellezza naturale di questo luogo e dalle sue meraviglie architettoniche. Sono centinaia 
le tombe scavate nella roccia con intricate incisioni: a differenza delle case, per la maggior parte andate distrutte dai 
terremoti, le tombe sono state scavate per durare in eterno e 500 di esse sono sopravvissute, vuote ma affascinanti dal 
momento in cui si varca la soglia e ci si addentra nella loro oscurità. Qui si trova anche un'imponente costruzione 
nabatea, un teatro in stile romano, in grado di ospitare 3000 spettatori. Sono visibili obelischi, templi, altari sacrificali 
e strade colonnate, mentre dall'alto domina la vallata l'imponente Monastero di Ad-Deir: per visitarlo bisogna salire 
una scalinata di 800 gradini scavati nella roccia. I primi insediamenti di Petra risalgono al VI secolo a.C., ad opera 
degli arabi nabatei, una tribù nomade che si stabilì nella regione dando vita alle prime attività commerciali di un 
impero che si sarebbe esteso alla Siria. Malgrado i ripetuti tentativi da parte del re seleuco Antioco, dell'imperatore 
romano Pompeo e di Erode il Grande di assoggettare Petra ai loro rispettivi imperi, Petra è rimasta nelle mani dei 
Nabatei fino al 100 d.C. circa, quando i Romani riuscirono a conquistarla. Era ancora abitata durante il periodo 
bizantino quando l'impero romano volse la propria attenzione a est di Costantinopoli, ma la sua importanza diminuì 
presto. I Crociati costruirono qui un forte nel XII secolo, ma si ritirarono presto lasciando Petra alle popolazioni del 
luogo fino all'inizio del XIX Secolo, quando fu riscoperta dall'esploratore svizzero Johann Ludwig Burckhardt nel 
1812. Rientro in albergo nel pomeriggio. Pranzo in ristorante locale. Cena e pernottamento. 
 

03/03/2020, martedì - Petra - piccola Petra - Mar Morto (B/-/D) 
Prima colazione. Partenza per la visita di Beida (Piccola Petra). Il sito fu costruito per ospitare le carovane 
provenienti dall'Arabia e dall'Oriente, che andavano sino in Siria ed in Egitto. I Nabatei scavarono prima delle 
piccole grotte nella arenaria, arrivando poi a costruirne di grandiose visto il numero di carovanieri che vi sostavano. 
Al termine delle visite proseguimento per il Mar Morto. Cena e pernottamento in hotel. 



04/03/2020, mercoledì - Mar Morto - Allenby - Masada - Betlemme (B/L/D) 
Prima colazione in hotel. Partenza di buon'ora per il Ponte di Allenby, punto di confine tra Giordania e Israele. Dopo 
il disbrigo delle formalità doganali ed il controllo dei documenti, incontro con la guida locale israeliana e inizio delle 
visite dalla fortezza di Masada: che sorge a quasi 300 metri sopra il livello del Mar Morto. Fu qui che Erode il 
Grande fece costruire un’inespugnabile fortezza. Salita in funivia per la visita alla fortezza, straordinario è il 
paesaggio desertico visibile dalla sommità del promontorio. Pranzo in ristorante locale. Arrivo nel pomeriggio a 
Betlemme, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 

05/03/2020, giovedì - Betlemme - Gerusalemme città nuova (B/L/D) 
Prima colazione in hotel. Visita di Betlemme, luogo di nascita di Gesù e dove sorge la Basilica e Grotta della 
Natività. Proseguimento per la visita alla parte nuova di Gerusalemme. Visiteremo il museo del memoriale 
dell'Olocausto di Yad Vashem, inclusa la Valle delle Comunità. Continueremo per il Knesset - il palazzo del 
Parlamento israeliano (visita dall’esterno) e vedremo la famosa Menorah e il nuovo edificio della Corte Suprema 
d'Israele. Visiteremo il museo d’Israele per vedere il Santuario del libro che conserva i Rotoli di Qumran, conosciuti 
come rotoli di pergamena del Mar Morto accanto a cui si trova anche un plastico in scala che riproduce Gerusalemme 
durante il periodo del Secondo Tempio. Al termine proseguimento per un giro nel quartiere intorno al mercato di 
Mahane Yehuda per incontrare diversi gruppi etnici locali e assaggiare alcuni dei loro cibi tradizionali. Pranzo in 
ristorante locale. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

06/03/2020, venerdì - Gerusalemme (B/L/D) 
Dopo colazione, salita al Monte degli Ulivi dal quale si gode un bel panorama della città, per poter avere un 
approccio sull’intero complesso architettonico di Gerusalemme. Discesa al Getsemani, Orto degli Ulivi, silenziosi 
testimoni della passione di Gesù. Roccia dell’Agonia su cui patì Gesù e Chiesa delle Nazioni. Pranzo in ristorante 
locale. Ingresso nella  Città Vecchia ed inizio della visita a piedi. Sosta al Muro del Pianto. Attraversando il 
caratteristico bazar arabo, si percorre parte della Via Dolorosa (Via Crucis) fino al Santo Sepolcro. Visita all’ insieme 
di cappelle e chiese che sono racchiuse nel luogo più santo per la Cristianità: luogo in cui Gesù è stato sepolto prima 
di ascendere al cielo. Tempo libero e rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
 

07/03/2020, sabato - Gerusalemme – Tel Aviv – Amman – Italia (-/-/-) 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Partenza con volo RJ 343 dall' aeroporto di 
Tel-aviv alle ore 07:35(terminal 3). Arrivo all'aeroporto di Amman alle ore 08:20. 
Partenza con volo RJ 101 dall' aeroporto di Amman alle ore 11:00. 
Arrivo all'aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 14:00. 
 

Quota in camera doppia (min 30 persone) - €. 1.995 pp   Soci Pro Loco €. 1.985 pp    
Supplemento camera singola  - 470,00 €. 
 
Legenda: (B/L/D-AI): B = colazione; L = pranzo; D = Cena; (AI) = All Inclusive 
L’itinerario potrebbe subire modifiche in base alle condizioni climatiche e delle strade, degli operativi dei voli 
interni, dei giorni di apertura/chiusura dei siti visitati. 
 
 
 

La quota comprende: 
• I voli intercontinentali da/per l’Italia in classe economica + tasse aeroportuali ( soggetti a variazione – fino ad 
emissione dei biglietti) 
•  Bus da/per aeroporto Fiumicino 
• Tasse d'uscita dalla Giordania  
• Hotels  categoria 3 stelle sup o 4 stelle 
• Trasferimenti come da programma con bus GT dotato di aria condizionata 
• Escursioni come da programma con guida parlante italiano (una guida in Giordania, una in Israele, esclusi i 
trasferimenti da/per gli aeroporti) 
• Trattamento indicato nel programma (colazione e cena in hotel, pranzi in corso d'escursione) 
• Tutti gli ingressi ai siti menzionati 
• Kit da viaggio  
• L’assicurazione di viaggio “Rischio Zero” 
• L’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 
(sino ad € 1.000) 
 

La quota non comprende:  
•  Tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende” 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Voli 
Giorno Mese Da ore A ora Fuso CheckIn Da Apt A Apt Comp. N° volo Term. 
29 FEB 1525 1955   FCO AMM RJ 102 3 
07 MAR 0735 0820   TLV AMM RJ 343 3 
07 MAR 1100 1400   AMM FCO RJ 101  

 

FCO: Roma Fiumicino, Leonardo Da Vinci International Airport 
AMM: Amman, Queen Alia Airport 
TLV: Tel-aviv, Ben Gurion International Airport 

 

RJ: Royal Jordanian 
 

 

 
 

IMPORTANTE 
Si ricorda che i Passaporti devono essere disponibili entro il 24 Gennaio 2020 con validità minima 10/09/2020 
 
 
INFO E PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE  IL 16 Dicembre 2019 
Pro Loco Bastia Tel. 075/8011493-9072948-338/7420810-340/2600968 – segreteria@prolocobastia.it 
Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di €. 400,00 
 

Realizzazione tecnica a cura di VOLUTA VIAGGI   
 

mailto:segreteria@prolocobastia.it

