
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda del viaggio    8 – 18 NOVEMBRE 2018 

Quota di partecipazione  

DA BOLOGNA 

MINIMO 30 PARTECIPANTI PAGANTI 

MINIMO 25 PARTECIPANTI PAGANTI 

 

 

€ 1660.00  

€ 1690.00 

Supplemento singola €     310,00 

Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa 
Da maggio a settembre  
Da ottobre ad aprile  

 

5,6% della quota 
6,9% della quota 

Assicurazione per integrazione spese mediche  Su richiesta 

Cambio dollaro/euro (al 06/03/2018, soggetto ad adeguamento) 1,20 

 

Itinerario di 11 giorni / 10 notti 

Giovedì 8 novembre, 1° giorno: BOLOGNA / TEL AVIV / GERUSALEMME 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto concordato; disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 
Tel Aviv; all’arrivo, incontro con l’autista e partenza per Gerusalemme. Se possibile sosta ad 
Emmaus Abu Gosh. Sistemazione in albergo e pernottamento. 
 

Una terra antica, di passaggio: da qui è passato Abramo per arrivare in Terra Santa; qui si sono 

svolti avvenimenti biblici importanti (citiamo solo la lotta di Giacobbe sul fiume Yabbok); qui si è 

compiuto parte del cammino dell'Esodo. Una terra che incanta anche per la bellezza dei siti 

archeologici di origine greca e poi romana; per i resti di fortezze crociate e per il silenzio di antiche 

città beduine, come Petra, che ammaliano i visitatori pellegrini…  

Per compiere con più consapevolezza un ritorno nella Terra del Santo. 

Sfogliando le Terre Bibliche,  

 Tra Terra Santa e Giordania per incontrare la Buona Notizia  
 



 

Venerdì 9 novembre, 2° giorno: GERUSALEMME: MONTE MORIA / MONTE ULIVI / MONTE 
SION ….  

Prima colazione. Proseguimento per la visita della Chiesa di Sant’Anna e della Piscina probatica. 
In bus saliremo sul Monte degli Ulivi in località Betfage per fare memoria dell’ingresso messianico 
di Gesù (Mc 11,1): nei pressi di una terrazza panoramica godremo di una meravigliosa vista sulla 
città vecchia. Raggiungeremo la chiesa del Pater Noster nell’area dove sorgeva la basilica 
costantiniana di Eleona e a piedi il Dominus Flevit, dove faremo memoria del pianto di Gesù davanti 
alla città di Gerusalemme.  
Nel pomeriggio, raggiungendo il Monte Sion, rileggeremo il racconto della passione e risurrezione 
di Gesù, secondo il racconto dell’evangelista Marco. Partiamo dal Cenacolino (francescano) dove 
celebriamo l’eucaristia, per proseguire con la visita al Cenacolo, la sala dell’ultima cena di Gesù; 
terminiamo la visita di quest’area, chiamata Sion cristiano, con una sosta alla Chiesa di S. Pietro in 
Gallicantu. A piedi (per chi vuole in bus) passando per la valle del Cedron arriveremo alla Basilica 
del Getzemani: la lettura del testo di Marco ci introdurrà al mistero della decisione di Gesù di morire, 
dopo una notte trascorsa a pregare nell’orto (cf Mc 14,32-42). Tempo permettendo visita alla Grotta 
dell’Arresto, alla Tomba della Madonna. 

Sabato 10 novembre, 3° giorno: GERUSALEMME: TORRE DI DAVIDE / VIA DOLOROSA  

Prima colazione e visita del museo della Torre di Davide, alla porta di Giaffa. Il museo presenta 
la storia di Gerusalemme, ripercorrendo gli eventi più rilevanti che si sono succeduti, dalle prime 
testimonianze dell’esistenza della città, nel secondo millennio a.C., fino al momento in cui è 
diventata capitale dello Stato d’Israele, importante per le tre grandi religioni monoteistiche.  

Proseguimento per la via Dolorosa, definita dalla fede, ma non dalla storia: nella notte del giovedì 
santo i pellegrini bizantini erano soliti recarsi in processione dalla chiesa Eleona (sul Monte degli 
Ulivi) al Calvario ed entravano in città vecchia dalla porta di S. Stefano, ma solo nel XVI sec. i 
francescani organizzarono un percorso devozionale per i pellegrini che volevano seguire le orme 
di Gesù a Gerusalemme.  

Da qui faremo alcune soste lungo la “Via Crucis di Gesù”: alla Chiesa della Flagellazione e al Museo 
Francescano; alla 7° e alla 9° stazione (dove si trova il patriarcato copto); al Monastero Russo 
dedicato a S. Alessandro Nevski, dove si trova una soglia che, a parere di alcuni archeologi, può 
essere messa in relazione con l’antica porta delle Mura di Gerusalemme che Gesù ha varcato per 
salire al Calvario. Finalmente raggiungeremo la Chiesa dell’Anastasis per una visita dettagliata di 
tutte le sue cappelle. Infatti la Chiesa è abitata dalle tante chiese d’oriente che nei secoli hanno 
costruito i propri altari: armeni, copti, greci, i latini e siriani. 
Nel pomeriggio visiteremo a piedi il quartiere ebraico, cominciando dal Muro Occidentale, 
chiamato Kothel, per gli ebrei il muro dell’attesa: qui gli ebrei del vicino quartiere venivano a pregare 
e a piangere sulla distruzione del tempio e qui sino al 1967, le case giungevano a 4 metri dal Muro. 

Domenica 11 novembre, 4° giorno: AIN KAREM / BETLEMME 

Prima colazione e partenza in bus per Ain Karem, visita alla chiesa di San Giovanni Battista e a 
quella della Visitazione. Proseguimento il Campo dei Pastori, e per Betlemme per la visita alla 
Basilica della Natività evento portato alla ribalta della Grande Storia dall’evangelista Luca: il luogo 
di nascita del Messia era una grotta e la venerazione ha origini antichissime. Visita alle grotte sotto 
la chiesa di Santa Caterina, a quella di San Girolamo e a quella dei Santi Innocenti. Sistemazione 
in albergo | casa religiosa, cena e pernottamento. 

Lunedì 12 novembre, 5° giorno: HEBRON / HERODIUM / BETLEMME 

Prima colazione in hotel. Partenza in bus per la visita dell’Herodium, sito che conserva la tomba di 
Erode. Se possibile visita di Hebron, per visitare la Tomba dei Patriarchi. Secondo luogo santo 
dell'ebraismo, è il sepolcro di Abramo, Isacco e Giacobbe. (qualora non fosse possibile andare ad 
Hebron visiterete Betania).  

Rientro a Betlemme e termine delle visite. Possibile incontro con pietre vive o chiesa locale! 



 

Martedì 13 novembre, 6° giorno: AKKO / TABOR / NAZARETH 

Partenza in bus per il nord di Israele. Prima tappa ad Akko, città crociata-araba che conserva i resti 
della cittadella sotterranea del tempo dei crociati. Proseguimento per il Monte Tabor, salita con taxi 
riservati, visita alla Basilica della Trasfigurazione.  
Al termine si prosegue per Nazareth, sistemazione in hotel/casa religiosa, per cena e 
pernottamento. 
 
Mercoledì 14 novembre, 7° giorno: LADO DI TIBERAIADE / NAZARETH 

In mattinata partiremo per il Lago di Tiberiade dove, secondo le indicazioni dell’angelo, Gesù 
precede i suoi apostoli da Risorto. Storicamente Gesù fece di Cafarnao, un semplice villaggio di 
pescatori, il centro del suo ministero in Galilea e i suoi primi e principali discepoli provenivano da 
Betsaida. Sosta in località Tabgha area identificata dai pellegrini come legata all’episodio della 
Moltiplicazione dei Pani e dei pesci (Mc 6,30) e del Primato di Pietro (Gv 21) e alla collina dove 
venne localizzato il discorso sul monte, le Beatitudini.  
Rientro pomeridiano a Nazareth per visitare la Basilica dell’Annunciazione. Cena e pernottamento 
in hotel/casa religiosa. 
 

Giovedì 15 novembre, 8° giorno: VERSO LA GIORDANIA…. GERASA / UMM QAIS / WADI RUM 

Prima colazione in hotel. Partenza in bus in primissima mattinata per la Giordania, passaggio di 
confine in località Sheik Hussein, in Galilea. Cambio bus, guida e autista.  

Incontro con la guida giordana, inizio delle visite partendo da Gerasa una città della Decapoli 
romana. Il complesso di scavi ospita numerosi monumenti, la maggior parte dei quali sono in ottimo 
stato e conservano ancora le tracce dell'antico splendore: una maestosa piazza ovale, un 
ippodromo, due templi principali (dedicati a Diana e Zeus), imponenti porte cittadine, fontane, due 
bagni termali, un Ninfeo, due teatri. 

Proseguimento per Umm Qais, fondata in età ellenistica, divenne parte della Decapoli dopo la 
conquista romana del 65 a.c. 

Al termine delle visite proseguimento il sud del paese, nel deserto roccioso del Wadi Rum, 
sistemazione in campo tendato (tenda con bagno provato), cena e pernottamento. 

Nb: campo tendato che prevede pernottamento in tende riservate con bagno privato. 
http://www.suncitycamp.com/?page_id=3237 
 

Venerdì 16 novembre, 9° giorno: WADI RUM / PETRA 

Prima colazione nel campo tendato. Il Wadi Rum è una valle a pochi chilometri da Aqaba 
particolarmente attraente per le montagne, per la combinazione di roccia e canions, per i colori, la 
sabbia e i beduini che vi abitano. Effettueremo un’escursione in 4x4: tra i resti archeologici da 
visitare, c’è un tempio nabateo e alcune pitture rupestri. Immancabile sarà la sosta sul set naturale 
di Lawrence d’Arabia. Proseguimento per Beida, piccolo sito archeologico a nord di Petra importante 
non solo per i resti nabatei ma anche per quelli natufiani.  

Arrivo in serata a Petra sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

Sabato 17 novembre, 11° giorno: PETRA  

Giornata dedicata alla visita di Petra: la città rosa nella terra di Edom (che in ebraico significa rosso) 
conserva ancora molte testimonianze del suo passato glorioso specialmente in resti di epoca 
nabatea e romana.  Ma anche altre epoche, che vanno dal neolitico al periodo crociato, sono 
testimoniate in resti monumentali che la ricerca archeologica mette in continua luce. La visita alla 
città antica inizia dal wadi Musa, cui è legata la tradizione locale relativa a Mosè ossia quella 
dell’acqua sgorgata dalla roccia di Ayn Musa. Si prosegue per il Siq, uno stretto passaggio intagliato 
nella montagna e lungo 1200 metri fino a scoprire il primo grande monumento funebre, detto il 
Tesoro… 

http://www.suncitycamp.com/?page_id=3237


 

Cena e pernottamento in hotel a Petra.  
 

Domenica 18 novembre, 12° giorno: MADABA / MONTE NEBO / BETANIA / AMMAN 

Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Madaba la città dei mosaici lungo la via regia: nella 
chiesa di San Giorgio si può ammirare il celebre mosaico della Carta che rappresenta la Terra Santa 
secondo i canoni teologici e geografici cristiani di epoca bizantina. Culmine della giornata sarà la 
salita al Monte Nebo, i cui ricordi biblici sono centrati sulla figura di Mosè, che da qui ha contemplato 
la Terra Promessa e poi è morto ed è stato sepolto nella “valle, in terra di Moab”. Visita alla chiesa 
del Memoriale, appena restaurata e molto suggestiva per i pavimenti mosaicali mosaici che 
conserva. Ultima sosta a Betania, oltre il Giordano, che i testi bizantini e medievali, oltre alla 
moderna archeologia, identificano con il sito chiamato Tell a-Kharrar e Colle d'Elia. La Bibbia riporta 
che Giovanni Battista predicò e battezzò in questo luogo, dove  a partire dal 1996 le scoperte 
archeologiche hanno portato alla luce vasellame, monete e resti architettonici di un monastero 
bizantino del V secolo.  

Proseguimento in bus per l’aeroporto di Amman, operazioni di imbarco e partenza con volo di linea 
per Vienna e poi per Bologna. All’arrivo termine dei servizi. 

 
La quota comprende 

• Volo di linea Austrian airlines, Bologna/Tel Aviv-Amman/Bologna via Vienna, in classe 
economica. 

• Tasse aeroportuali € 240.00 a persona, da ricalcolare al saldo 

• Sistemazione in Case Nove o alberghi equivalenti a 3 stelle locali in camera doppia con servizi.  

• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo. 

• In Giordania 1 bottiglia di acqua (0.5 l) a persona al giorno in bus, 

• Animatore spirituale in Terra Santa (don Andrea) e guida locale in Giordania; 

• Auricolari con un minimo di 20 partecipanti (in Israele). 

• Tasse d’uscita da Israele e dalla Giordania; 

• Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi, escursione in jeep 4*4 di 2 ore; 

• Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance (massimale di 10.000 € per persona). 

• Materiale di cortesia (guida*, borsa a tracolla o zaino). 

• Mance – obbligatorie – circa € 50 per persona. 

• Bus a/r Bondeno/aeroporto. 

*per le coppie verrà consegnata una guida per due persone. 

La quota non comprende 

• Bevande ai pasti. 

• Assicurazione contro le penalità di annullamento Globy Giallo (facoltativa): vedi supplementi. 

• Assicurazione sanitaria integrativa fino a € 50,000 o € 150,000 euro (facoltativa): vedi 
supplementi. 

• Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

 

Bologna, 12/03/2018 

 

 



 

Condizioni di vendita: Israele e Giordania  
 

Modalità iscrizione 

Per partecipare ad ogni nostro viaggio occorre iscriversi comunicando il proprio nominativo (nome e cognome 
come da passaporto, indirizzo di residenza, contatto telefonico e codice fiscale): 
 

• telefonando a don Andrea Pesci, in canonica tel. 0532 892340 

• inviando una e-mail a: donandreapesci@libero.it 

 
ACCONTO € 300,00   entro 20 luglio 2018 

 

SALDO  30 giorni data partenza        con eventuale conguaglio cambio e tasse aeroportuali  
      Presentare una fotocopia del passaporto all’iscrizione! 
  
 

Penali di cancellazione 

Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che hanno lo scopo di non 
far ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali sono proporzionali alla data di 
cancellazione, con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da calendario, contando anche il sabato, 
la domenica e i festivi.  
 
Per cancellazioni effettuate: 

• fino al 31° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 25% dell’intera quota di 
partecipazione  

• dal 30° al 21° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 35% 
della quota di partecipazione  

• dal 20° al 10° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuta una penale del 60% 
della quota di partecipazione  

• dal 9° giorno al 3° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 75% della 
quota di partecipazione 

• Nessun rimborso per cancellazioni effettuate dal 2°gg (48 ORE PRIMA) al giorno di partenza  

È possibile stipulare una polizza contro le penalità di annullamento al momento dell’iscrizione, 
versando il premio insieme all’acconto. 

In caso di sinistro, la cancellazione deve pervenire tassativamente in forma scritta non oltre 24 ore 
dopo l'accadimento, ed entro le ore 18 del giorno in cui si comunica la cancellazione. Non saranno 
accettate comunicazioni verbali e/o telefoniche. 

 

Informazioni utili 

Documenti 
Ai cittadini italiani (adulti e minori) è richiesto il passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di 
rientro. Non è previsto alcun rimborso per chi si presentasse alla partenza con un documento scaduto o non 
valido. Si consiglia di far riferimento alla questura per ulteriori informazioni. È obbligatorio portare con sé durante 
tutto il pellegrinaggio/tour il passaporto ed è consigliabile conservarne una fotocopia in valigia. 

Visto 
E’ necessario il visto per l’ingresso in Giordania: viene rilasciato alla Frontiera attraverso il nostro corrispondente locale 
che vi assisterà durante le operazioni. E’ obbligatorio che il viaggiatore invii alla nostra agenzia fotocopia della 
pagina del passaporto con la foto entro e non oltre 1 mese data partenza.  
Per andare in Israele non occorre il visto. Consigliamo di non avere sul passaporto timbri e/o visti di Paesi quali: Siria, 
Yemen, Iran, Libano, Libia. 

Sicurezza: integrazione alle condizioni di vendita dei pacchetti turistici 
Articolo 13, comma 4 
“Inoltre, al fine di valutare /la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione, e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva 
dei servizi acquistati e da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le 
informazioni di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o 
meno assoggettate a formale sconsiglio: la decisione del turista di usufruire del pacchetto all’esito di dette verifiche 
comporterà l’assunzione consapevole del rischio di viaggio, anche ai fini dell’esonero di responsabilità di cui all’art. 46 del 
Codice del Turismo”. 

mailto:%20donandreapesci@libero.it


 

Quote 
Le quote di partecipazione sono espresse in Euro, calcolate in base al cambio euro/dollaro in vigore al momento della 
proposta. Si intendono sempre per persona in camera doppia e comprendono quanto indicato sopra. Al momento del 
saldo saranno adeguate al cambio dollaro/euro corrente. 

Tasse aeroportuali e adeguamento carburante 
L’importo delle tasse aeroportuali e gli adeguamenti relativi al costo del carburante sono aggiornati al momento della 
proposta. Eventuali variazioni saranno quantificate e applicate entro e non oltre 21 giorni prima della partenza. 

Mance 
Le mance costituiscono nel Medio Oriente una significativa forma di ringraziamento e sono indispensabili se si vuole 
assicurare un discreto servizio. L’importo indicativo verrà indicato nei documenti di viaggio. 

Note sulla logistica dei Pellegrinaggi/Tour 
Saranno riconfermate solo 3 camere singole per ogni partenza, eventuali richieste saranno soggette a riconferma. I 
programmi potrebbero subire modifiche nell’ordine cronologico delle visite e dei pernottamenti e per motivi indipendenti 
dalla nostra volontà. Alcune visite potranno essere cancellate in base al calendario delle festività delle 3 diverse religioni 
presenti in Terra Santa o alla particolare situazione socio-politica del momento e sarà cura dell’assistente-guida in loco 
proporre visite alternative al bisogno. Durante il passaggio di frontiera non è presente la guida giordana e/o israeliana. 
Non è possibile assegnare posti fissi sul pullman. Durante il Pellegrinaggio/Tour è garantita la celebrazione della Santa 
Messa nei giorni festivi e talvolta anche giornalmente: la partecipazione è facoltativa. L’assistente-guida laica o 
sacerdote curerà gli aspetti storici e culturali del viaggio; la parte spirituale sarà organizzata in base alle esigenze dei 
partecipanti. I nostri assistenti-guide (prioritariamente sacerdoti e suore) sono abilitati a guidare i gruppi in Terra Santa 
ma non ad accedere nelle aree aeroportuali riservate a personale israeliano: l’incontro con l’assistente-guida avverrà in 
aeroporto, presso l’unica uscita esistente. 

Smarrimento Bagaglio 
Eventuali denunce di smarrimento bagaglio sono a carico del partecipante e vanno obbligatoriamente espletate prima 
dell’uscita dall’aeroporto, presso il banco Lost and Found situato nell’area ricevimento bagaglio. Non sarà possibile 
rintracciare il bagaglio senza la denuncia di smarrimento. Attenzione: in caso di smarrimento o danneggiamento del 
bagaglio è necessario presentare denuncia alla compagnia aerea (inviando il PIR) entro 7 giorni dall’accaduto. 
Contattate tempestivamente l’agenzia in corso di viaggio. 

Assicurazione 
Il pacchetto comprende assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance, che offre una copertura di 10.000 € 
per spese mediche, 500 € per il bagaglio, 100 € per spese di prima necessità in caso di ritardo superiore alle 12 ore nella 
riconsegna del bagaglio. Sono assicurabili solo cittadini italiani o di diversa nazionalità purché residenti in Italia e in 
possesso del codice fiscale italiano. E’ possibile stipulare una polizza integrativa per aumentare il massimale delle 
spese sanitarie in viaggio, fino a 50.000€ o fino a 155.000 €. Chiedete informazioni in ufficio! Sono assicurabili solo 
cittadini italiani o di diversa nazionalità purché residenti in Italia e in possesso del codice fiscale italiano. Non è compresa 
la polizza contro le penalità di annullamento: si può stipulare in agenzia SOLO al momento dell’iscrizione, 
versando il costo della polizza insieme alla caparra; il costo corrisponde a circa il 5.6 % (maggio-settembre 
compresi) o 6.9% (ottobre-aprile compresi) della quota di partecipazione in base alla data di partenza del viaggio 
(percentuale soggetta a riconferma). Chiedete maggiori informazioni in Ufficio. 

Vaccinazioni 
Nessuna vaccinazione è obbligatoria. Prendete però nota che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha incluso Israele 
nell’elenco dei Paesi affetti da Polio. Per ulteriori informazioni contattate la ASL di riferimento o consultate il sito del 
Ministero della Salute. 

Clima e Ambiente 
In estate il clima è caldo e secco con temperature che possono raggiungere i 40°, D’inverno invece le temperature 
possono scendere fino allo zero e ci possono essere precipitazioni. Le stagioni migliori per visitare il paese sono la 
primavera e l’autunno. 

Fuso Orario 
Un’ora in più rispetto all’ora solare italiana. 

Valuta (al 10 gennaio 2018) 

Nuovo Shekel Israeliano (1 Euro = 4 NIS) 

Dinaro Giordano (1 Euro = 0.8502 JOD )  
La valuta può essere cambiata solo in loco. Tutte le maggiori carte di credito sono accettate negli alberghi e nei negozi.  


