
Le Parrocchie di Stresa in

GIORDANIA 
con visita di Amman, Petra, Kerak, Monte Nebo, Gerasa, deserto Wadi Rum , Betania (luogo del

battesimo) e una giornata di relax sul Mar Morto

19/26 Marzo 2019
8 giorni/7 notti

in aereo da Bergamo con programma SOFT adatto a tutti

1° giorno Martedì 19 Marzo BERGAMO - AMMAN
Ritrovo dei Signori partecipanti  all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio alle ore 4.15. Disbrigo delle formalità
di imbarco e partenza alle ore 6.15 con volo diretto Ryanair per Amman con arrivo alle 11.10. Pranzo in
ristorante. sistemazione in hotel e riposo. Al pomeriggio visita panoramica in pullman di Amman; eventuale
sosta al colorato suq. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno Mercoledì 20 marzo AMMAN  – JERASH
Prima  colazione  in  hotel.  Al  mattino  visita  della  parte  storica  di  Amman:  la  Cittadella  con  il  palazzo
Omayyade, il Museo Archeologico ed il Teatro Romano. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio trasferimento a
Jerash  (la  “Pompei  d’Oriente“),  anche  conosciuta  come  Gerasa.  La  città  fece  parte  di  un  sodalizio
commerciale e militare assieme ad altre nove città denominate Decapolis, che sfociò, nei primi anni dell'era
cristiana, in un periodo di grande splendore. Grazie alla presenza del fiume Wadi Jerash, già nel Neolitico il
centro era abitato, e d'altronde i resti che affiorano oggi dai siti archeologici appartengono ad un ventaglio
storico che va dall'età del bronzo a quella romana. Oggi Jerash è la più estesa area archeologica del nord
della Giordania e conserva ancora un bel teatro, il tempio di Zeus e quello di Artemide con le alte colonne, il
ninfeo, il cardo maximo ed il foro. Al termine rientro ad Amman, cena e pernottamento.
3° giorno Giovedì 21 marzo WADI MUJIB–UM RASSAS-WADI RUM-PETRA 
Pensione completa. Al mattino partenza verso sud e attraverso la panoramica strada che scende al wadi
Mujib arrivo ad Um Rassas. Visita ai bellissimi mosaici di questo piccolo centro archeologico. Proseguimento
verso il Wadi Rum ed escursione in fuoristrada nel deserto che si presenta con un paesaggio lunare fatto di
antichissime vallate e montagne esposte al sole, famoso per le vicende relative a Lawrence d’Arabia. Cena
“beduina” sotto le stelle. Trasferimento a Petra per il pernottamento.
4° giorno venerdì 22 marzo PETRA
Pensione completa (pranzo in ristorante a Petra nel sito archeologico). Intera giornata dedicata alla visita di
Petra,  nascosta tra le  antiche valli  del sud della Giordania.  Le rovine di  Petra -  antica città dei  Nabatei
scavate interamente nella roccia dal naturale color rosa - comprendono templi, teatri romani, monasteri,
case e vie. Un sentiero porta fino al Siq, gola che conduce al cuore della città. A mano a mano ci si addentra
nel Siq, il passaggio diventa sempre più angusto e le pareti dei monti assumono un arcobaleno di colori. Il
passaggio poi si allarga improvvisamente e appare il Tesoro, al Khazneh, il monumento più solenne di Petra.
Uno spettacolo davvero straordinario. Al termine rientro in hotel per la cena e pernottamento.
5° giorno sabato 23 marzo  CASTELLO DI KERAK – MAR MORTO
Pensione completa.  Percorrendo la storica Via dei Re arrivo a Kerak. Visita del celebre castello crociato che
fungeva  da  baluardo  del  Regno  Cristiano  di  Gerusalemme  e  pranzo  in  ristorante.  Al   pomeriggio
proseguimento con arrivo in serata sul Mar Morto. Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.
6° giorno domenica 24 marzo MAR MORTO
Pensione completa. Giornata di relax in spiaggia o nelle piscine dell'hotel; bagnarsi nel  Mar Morto regala
una  sensazione  stranissima,  è  impossibile  immergersi  senza  che  esso  ti  spinga  immediatamente  fuori
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dall'acqua. È impossibile affondare e la sensazione d'assenza di gravità è incredibile. Il mar Morto è l'unico
luogo al mondo dove ci si può sdraiare sulla schiena e leggere il giornale come su una sedia sdraio senza
correre il rischio di bagnarsi. Un bagno nel Mar Morto è di solito accompagnato da una seduta di fanghi,
disponibili gratuitamente in spiaggia, che consiste nel gesto di ricoprirsi dalla testa ai piedi di questa crema
naturale di colore scuro e lasciare che si secchi sulla pelle per una decina di minuti. Un tuffo  vi sciacquerà
via il fango e la vostra pelle se potesse parlare vi direbbe grazie. 
7°giorno Lunedì  25 marzo MADABA – MONTE NEBO - BETANIA- AMMAN
Pensione completa. Partenza per Madaba: “la città dei mosaici", la cui principale attrazione è un mosaico
bizantino  del  VI  secolo,  situato  all’interno  della  chiesa  ortodossa  di  San  Giorgio,  che  rappresenta
Gerusalemme e altri luoghi sacri ed è  considerata la più antica mappa della Palestina. Si raggiunge quindi il
Monte Nebo, il memoriale di Mosè. Da qui si gode una vista stupenda attraverso la valle del Giordano ed il
Mar Morto. Al pomeriggio partenza per Al Maghtas (Betania), una località che si trova in prossimità del
fiume  Giordano,  famosa  perchè  luogo  biblico  dove  Giovanni  il  Battista  battezzò  Gesù.  In  silenzio  si
percorrerà il  breve sentiero che porta a quel  luogo così  spiritualmente suggestivo per  rinnovare il  rito
battesimale. Proseguimento per Amman sistemazione in albergo per la cena e pernottamento.
8° giorno Martedì 26 marzo AMMAN – BERGAMO 
Prima Colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro previsto con partenza da
Amman alle ore 11.35 ed arrivo a Bergamo alle ore 14.45

Quota  individuale di partecipazione   €  1.490 (da riconfermare alla prenotazione)
minimo 30 partecipanti 
Supplemento camera singola                 €      290

Questo viaggio richiede il passaporto in corso di validità con una scadenza residua di almeno 6 mesi dalla
data di rientro - 1 mese prima della partenza sono richieste le fotocopie dei passaporti per l’ottenimento

del visto di ingresso in Giordania (pagina anagrafica e pagina con la data di scadenza o rinnovo) - Le persone
che non hanno la cittadinanza italiana sono pregate di accertarsi sui documenti necessari per poter

effettuare questo viaggio.
La quota comprende:

 volo diretto Bergamo-Amman-Bergamo in classe economica con Ryanair  incluso kg. 20  di bagaglio 
da stiva, priorità e 2 bagagli a mano

 hotel di 4 **** per tutto il tour con base in camere doppie con servizi e trattamento di pensione 
completa dal pranzo del primo alla prima colazione dell'ultimo giorno  

 assicurazione di viaggio Europ Assistance
 guida in italiano per tutto il tour
 accompagnatore Sogevitour dall’Italia
 borsa da viaggio e documentazione del pellegrinaggio
 ingressiI

La quota non comprende 
 bevande in genere
 mance
 extra personali
 tutto quanto non espressamente  indicato

SERATA DI PRESENTAZIONE DOMENICA 4 NOVEMBRE ALLE ORE 20.30 
PRESSO L'ORATORIO DI STRESA
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