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MONOGRAFIA DI UNA CITTA’ UNICA AL MONDO   

TRA ARCHEOLOGIA E SPIRITUALITA’
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Gerusalemme: culla delle religioni, fascino della scoperta, storie e culture che si intrecciano in una 

inaspettata combinazione di antico e moderno. L’iniziativa “Monografia di una Capitale…“ quest’anno 

vede Gerusalemme come protagonista assoluta. Una meta unica al mondo anche sotto il profilo turistico, 

città sacra per le tre principali religioni monoteiste: Terra promessa per gli ebrei, teatro della missione 

redentrice di Gesù per la cristianità, tappa fondamentale del viaggio mistico di Maometto.“Una città il cui 

nome significa “città della pace” e tanto hanno sempre lottato gli abitanti di questa regione per tentare di 

raggiungere questa pace in nome della bellezza di questa terra sia dal punto di vista storico e culturale.” 

Aderire a questa iniziativa vi darà modo di vivere un’esperienza davvero unica, di condividere momenti 

irripetibili in luoghi dove la storia, passata e presente, ha cambiato la vita di tutti noi, per lasciarsi prendere 

da quell’atmosfera mistica che solo a Gerusalemme si può trovare con tanta intensità, per cogliere le 

differenze, ma soprattutto le uguaglianze…Gerusalemme merita di essere vista rivelata”! 

 

27/12/2022: partenza - Milano -Tel Aviv – Gerico   

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Operazioni di check-in ed imbarco sul volo 

diretto EL AL delle ore 12:10. Arrivo previsto a Tel Aviv alle 16:55, ritiro bagagli e incontro con la guida. 

Partenza per Gerico. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
 

28/12/2022: Gerico –Petra  

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la frontiera con la Giordania. Sosta per il pranzo in 

ristorante ed arrivo a Wadi Rum Visita con i Jeep in tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

29/12/2022: Petra - Amman 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Petra: “una città rossa come una rosa vecchia 

come il tempo”. 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, 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). Pranzo in ristorante. Al termine 

partenza per Amman. Cena e pernottamento in hotel. 
 

30/09/2022: Jerash – Madaba – Monte Nebo - Amman 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Jerash, l’antica città romana di Gerasa. 

Pranzo in ristorante e proseguimento delle visite con Madaba, cittadina celebre soprattutto per i suoi 

mosaici di epoca bizantina. Salita al Monte Nebo, luogo legato alla figura di Mosè. Su questo Monte si 

avverò la profezia preannunciata da Dio a Mosè, che avrebbe visto la terra promessa ma non avrebbe 

potuto entrarci. Rientro in hotel ad Amman, cena e pernottamento.  
 

31/12/2022: Betlemme - Gerusalemme 

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per il confine ed ingresso in Israele. Proseguimento per 

Betlemme: visita alla Basilica della Natività e al Campo dei Pastori. Visita ad un’opera di carità. Al termine 

cena in ristorante con serata tipica e balletto folkloristico. Trasferimento in hotel a Gerusalemme per il 

pernottamento. 
 

01/01/2023: Gerusalemme. 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Gerusalemme, partendo dal muro del 

Pianto, la Basilica della Risurrezione con il Calvario ed il Santo Sepolcro. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio proseguimento delle visite al Sion Cristiano con il Cenacolo, il Cenacolino e la chiesa della 

Dormizione di Maria. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 



02/01/2023: Gerusalemme  

Prima colazione in hotel. Al mattino visita al Monte degli Ulivi: edicola dell’Ascensione, grotta del Padre 

Nostro, Dominus Flevit, basilica del Getzemani. Tomba di Maria. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

partenza per la visita allo Yad Vashem, il museo dedicato a tutte le persone che sono morte 

nell'Olocausto Rientro a Gerusalemme, cena e pernottamento. 
 

03/01/2022: Gerusalemme - Tel Aviv – Italia. 

Partenza con volo diretto EL AL delle ore 6:50con arrivo a Milano alle 10:05. Ritiro bagagli e trasferimento 

libero ai luoghi d’origine. 

 

Quota individuale di partecipazione     

base 20 paganti       € 1750,00  

Supplemento camera singola     € 380,00  

Supplemento assicurazione medico/bagaglio/annullamento € 100,00 (da stipulare all’atto dell’iscrizione)  

 

La quota comprende: 

- Volo aereo di linea  in classe economica da Milano Malpensa – compagnia El Al 

- Tutti i trasferimenti in Israele e in Giordania con  bus gt  

- Sistemazione in alberghi di 3 stelle o pensionati religiosi in camere a due letti con servizi privati 

- Il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ottavo 

giorno 

- Guida parlante italiano in possesso di regolare licenza 

- Ingressi previsti nel programma  

- Assicurazione medico bagaglio  

- Tasse aeroportuali  

- Tasse di uscita entrata in Israele  

La quota non comprende: 

- Le bevande ai pasti 

- Le mance (euro 40 a persona – da versare in contanti alla guida all’arrivo a Tel Aviv)  

- Tutto quanto non incluso sotto la voce “la quota comprende” 

Nota bene 

 Documento valido per l’espatrio: passaporto in corso di validità . Viene richiesta una scadenza  

residua di 6 mesi dal momento dell’arrivo in Israele.  

 La quota può subire variazioni a motivo di oscillazione del rapporto di cambio Euro/Dollaro e 

modifiche del costo del carburante e delle tasse aeroportuali o di sicurezza. Le variazioni devono 

essere comunicate al partecipante entro 20 giorni prima della partenza.  

 Chiusura iscrizioni:             o ad esaurimento dei posti disponibili 

 Acconto da versare all’atto dell’iscrizione: Euro 600,00 a persona  

 Saldo della quota:   

 All’atto dell’iscrizione deve essere compilata proposta di compravendita individuale nella quale 

dovranno essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale di ogni partecipante 

 Alcune tappe del programma potranno essere modificate ma il contenuto del pellegrinaggio 

rimarrà invariato.  
 

 
PER PRENOTAZIONI: 

SACCANI VIAGGI E VACANZE s.n.c. di Saccani Veronica & C. 

Via San Prospero, 21 – 42015 CORREGGIO (RE) 

Tel. 0522.637568 – 333.5449339 


