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GERUSALEMME e PETRA 

9 GIORNI  

dal 15 al 23 MAGGIO  2020 
Un viaggio indimenticabile tra le bellezze del Medio Oriente. Israele e Giordania, due paesi confinanti, 

ma così diversi per tradizioni, cultura e monumenti. Israele, con Gerusalemme da sempre centro delle 3 
religioni monoteiste più famose e Betlemme culla della Cristianità. Giordania dove i fasti dell’antica 

Roma sono ancora ben visibile a Jerash, il fascino del Deserto di Lawrence d’Arabia, il Mar Morto e la 
meravigliosa Petra, seconda tra le 7 meraviglie del Mondo 

 

 

15 Maggio – Venerdì : PERUGIA BOLOGNA GERUSALEMME  
Ritrovo dei Signori partecipati ( ora da definire ) e trasferimento in bus per Bologna Apt. Disbrigo delle operazioni 
d’imbarco e partenza con volo di linea Austrian Airlines via Vienna per Tel Aviv. All’arrivo incontro con la guida, 
imbarco sul pullman riservato e partenza verso Gerusalemme, prima sosta sul Monte degli Ulivi per una panoramica 
della città Santa e avere un primo approccio sulla sua struttura e divisione. Proseguimento per Betlemme. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.   
 
16 Maggio - Sabato: BETLEMME E DINTORNI 
Trattamento di pensione completa. Mattinata dedicata alla visita della Basilica della Natività, una delle Basiliche più 
antiche della Cristianità al momento divisa – secondo lo Status Quo – fra Francescani – Ortodossi ed Armeni, si 
potranno ammirare, gli ultimi restauri ai mosaici che la ricoprivano, realizzati da una ditta italiana, che li hanno 
riportati alla bellezza originaria con colori splendidi. Tempo a disposizione e pranzo in Hotel. Nel pomeriggio  visita 
all’Herodium, Palazzo grandioso fatto costruire da Erode quale sua dimora e tomba, solo ultimamente si è scoperta 
la Tomba, ma rimane impressionante l’architettura di questa fortezza. Rientro a Betlemme, cena e pernottamento in 
hotel.  
 
17 Maggio –Domenica: BETLEMME - GERUSALEMME 
Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedicata a Gerusalemme, si inizieranno le visite dalla Spianata del 
Tempio, a cui si accede da un camminamento che va a sovrastare il Muro Occidentale, sulla spianata si potranno 
ammirare le Moschee di Omar o Cupola della Roccia e quella di Al Aqsa, l’accesso interno ad entrambe è interdetto 
ai non mussulmani dopo l’ultima intifada, ma si comprenderà la grandiosità che aveva il Tempio degli ebrei. Discesa 
nel quartiere cristiano, dove si raggiungerà la Basilica del Santo Sepolcro che custodisce al suo interno sia la collina 
del Calvario che l’edicola contenete il sepolcro di Cristo. Visita  e  pranzo in ristorante. Pomeriggio passeggiata nel 
quartiere Ebraico dove sono conservate alcune vestigia della Gerusalemme Romana fino a raggiungere “Muro del 
Pianto”. Tempo libero nell’animatissimo suq. Nel tardo pomeriggio rientro a Betlemme, cena e pernottamento.   
 
18 Maggio - Lunedì: BETLEMME – ALLENBY BRIDGE – JERASH - AMMAN  
Prima colazione in Hotel, partenza per Allenby Bridge, che segna il confine con la Giordania all’altezza di Gerico. 
Operazioni di dogana, dopo l’ingresso in Giordania e l’incontro con la guida locale, partenza alla volta dell’antica città 
greco-romana di Jerash, fondata nel 300 A.C. L’Arco di Trionfo accoglierà il visitatore all’ingresso del sito 
archeologico, indi si potranno ammirare l’ippodromo, i Templi, il Foro, il Teatro e le altre costruzioni che stupiranno 
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per la loro grandiosità. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiungerà Amman, la capitale della Giordania, dove 
si effettuerà un tour panoramico. Cena e pernottamento.  
 
19 Maggio – Martedì : AMMAN – MONTE NEBO – MUKAVIR - AMMAN  
Prima colazione in albergo e partenza per Macheronte. Lo storico ebreo-romano Josephus, del I secolo d.C. identifica 
l’imponente sito del palazzo sulla cima di un collina che si affaccia sulla regione del Mar Morto e sulle colline della 
Palestina, dove Erode imprigionò e fece decapitare Giovanni Battista. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento delle visite al Monte Nebo (Ras-Syagha), il colle biblico affacciato sulla Terra Promessa. Qui si visitano 
il Memoriale di Mosè e numerosi mosaici pavimentali. Infine visita a Um Rasas, con i suoi spettacolari mosaici 
pavimentali, dove vengono raffigurate le città più importanti allora conosciute, indicate, oltre che dalla scritta in 
greco anche per i loro tratti peculiari.  Rientro ad Amman per cena e pernottamento in albergo.  
 
20 Maggio - Mercoledì: AMMAN – AJLOUN CASTLE – UMM QAIS – MAR MORTO 
Prima colazione in albergo e partenza per Ajloun, visita del maestoso castello arabo Qala’at al Rabadh, conosciuto 
come fortezza di Saladino, costruito dagli arabi nel XII secolo per opporre resistenza agli eserciti crociati. 
Proseguimento per Umm Qais l’antica Gadara, pranzo in ristorante e visita della città fondata in periodo ellenistico. 
Interessante e vasta l’area archeologica città famosa durante il regno di Augusto come centro d’arte e di lettere. 
Partenza alla volta del Mar Morto, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.  
 
21 Maggio – Giovedì: MAR MORTO – WADI RUM - PETRA 
Prima colazione e possibilità di utilizzare la spiaggia dell’hotel per sperimentare il divertente bagno nelle acque del 
Mar Morto chiamato dagli arabi “il mare di Lot”, con i suoi 394 metri sotto il livello del mare, è il punto più basso 
della terra. Vi sorgono numerose cliniche terapeutiche. Partenza  verso il deserto del Wadi Rum. Pranzo nel campo 
Beduino, a seguire si effettuerà un itinerario in Jeep in questa distesa di sabbia e montagne con iscrizioni rupestri i 
cui colori e le cui atmosfere ne fanno sicuramente un luogo indimenticabile. È anche conosciuto come la “Valle della 
Luna” e fu quartier generale di Lawrence d’Arabia durante la rivolta araba. In serata arrivo a Petra, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.   
 
22 Maggio - Venerdì: PETRA 

Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita dell’antica città dei Nabatei che vi si 
insediarono nel 560 a.C. e che risentirono dell’arrivo dei greci (332 a.C.) assimilandone la cultura e soprattutto 
l’architettura ellenistica, infatti Petra, scavata nella roccia rosa, si presenta come una grande opera d’arte. Un tempo 
fu città di culto e di grande importanza commerciale. La zona archeologica è raggiungibile percorrendo a piedi una 
gola lunga circa un chilometro e mezzo ed in alcuni punti molto stretta. Questa gola, detta “siq” si è formata a causa 
di una faglia naturale nel punto in cui la montagna si è spaccata ed ha regalato uno degli spettacoli più sensazionali al 
mondo.  
 
23 Maggio – Sabato: PETRA – SHOBAK – AMMAN – BOLOGNA 

Dopo la prima colazione, partenza per la visita al  Castello di Shobak. La fortezza venne costruita nel 

1115 da Baldovino I come stazione lungo la grande catena di forti che attraversavano la Giordania, 

lungo quella che era la via di collegamento commerciale tra Damasco e il Cairo. In quel periodo il sito 

era conosciuto come Mont Real o Mons Regalis. Proseguimento poi per il Kan Zaman Restaurant per il 
pranzo. In tempo utile trasferimento in aeroporto per il volo di rientro a Bologna, dove ci attenderà il 

nostro bus. 

 

 

 


