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PROPOSTA IN AEREO – 9 giorni/8 notti 
 

1° giorno: Partenza/ TEL AVIV / DESERTO DEL NEGHEV 

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti c/o l’aeroporto, operazioni di imbarco e partenza con volo di linea diretto EL AL per Tel 

Aviv. All’arrivo incontro con la guida e il pullman e trasferimento per l’aerea del deserto del Neghev. Sistemazione in 

albergo, cena e pernottamento. 

2° giorno: MAKHTESH / EN AVDAT / AVDAT / EILAT/AQABA 

Prima colazione in hotel. In mattinata possibilità di ammirare l’alba sul cratere del Macktesh Mitzpè il moderno centro 

visite nel deserto del Neghev, dal quale si ha una vista mozzafiato sul “mortaio”, una formazione geologica lunga 35 km e 

larga sino a 10 km. Partenza in bus per la biblica valle di Zin, per inoltrarci nell’oasi di En Avdat, che risaliremo a piedi 

sino alla cascata che nasce dal wadi (torrente) Avdat. Dopo la visita partenza per Eilat e passaggio del confine per entrare 

in Giordania. Congedo dalla guida di Terra Santa ed incontro con la guida Giordana. Operazioni di controllo e passaggio 

frontiera. Proseguimento per Aqaba, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

3° giorno: AQABA / WADI RUM / BEIDA / PETRA 

Prima colazione in hotel. Partenza per la località di Wadi Rum, 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. 

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. 

4° giorno: PETRA / MAR MORTO 

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). In tempo utile partenza per 

il Mar Morto, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  

5° giorno: MADABA / MONTE NEBO / ALLENBY / QASR EL YAHUD / AMMAN 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Madaba, piacevole cittadina, sede di mercato, e celebre soprattutto 

per i suoi mosaici di epoca bizantina. Proseguimento con la salita al Monte Nebo, luogo legato alla figua di Mosè. Su questo 

Monte si avverò la profezia preannunciata da Dio a Mosè. Dio infatti aveva annunciato a Mosè che avrebbe visto la terra 

promessa ma non avrebbe potuto entrarci. Proseguimento per Amman, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

6° giorno: AMMAN/GERICO/BETLEMME 

Dopo la prima colazione in hotel partenza per il confine con Israele e disbrigo delle formalità d’uscita dalla Giordania e 

d’ingresso in Israele. Incontro con la guida e partenza per Qasr El Yahud sul Giordano, luogo che fa memoria del Battesimo 

ricevuto da Gesù per mano di Giovanni il Battista. Pranzo nel corso del viaggio. Sosta e visita a Gerico. Proseguimento per 

Betlemme e visita alla Basilica della Natività. Sistemazione in albergo cena e pernottamento. 

7° giorno: GERUSALEMME (pernottamento BETLEMME) 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Gerusalemme. Pranzo in ristorante in corso di visita. Nel 

pomeriggio si raggiunge il Monte Sion, per la visita del Cenacolo, della Basilica della Dormizione di Maria e della chiesa di 

San Pietro in Gallicantu. Rientro in albergo a Betlemme, cena e pernottamento 

 

 

GIORDANIA E GERUSALEMME 
Dal deserto del Neghev, a Petra, fino a Gerusalemme: tra antico e nuovo testamento. 
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8° giorno: GERUSALEMME: VIA DOLOROSA (pernottamento BETLEMME) 

Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita di Gerusalemme, celebrazione della Santa Messa durante la 

giornata in luogo significativo. Si inizia la visita dalla zona del Monte degli Ulivi, prima visita alla chiesa del Pater Noster, 

si scende poi verso la chiesa del Dominus Flevit e quindi Getsemani, la Basilica dell'Agonia, alla grotta del tradimento e la 

tomba di Maria. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della chiesa dell’Ecce Homo. Si prosegue lungo la Via Dolorosa 

(Via crucis) fino alla Basilica del Santo Sepolcro, visita e preghiera. Rientro in albergo a Betlemme, cena e pernottamento. 

9° giorno: GERUSALEMME / TEL AVIV / ITALIA 

Prima colazione in albergo.  Prima colazione in albergo. S. Messa e trasferimento a Gerusalemme, visita al Muro del Pianto 

e tempo a disposizione per ultime visite e acquisti. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto. Operazioni di imbarco 

e partenza con volo diretto di linea EL AL.  Arrivo in Italia, operazioni di sbarco e fine dei servizi.  

 

 

Possibili aeroporti di partenza con volo diretto El Al  

MILANO MALPENSA –VENEZIA – ROMA FIUMICINO 
Possibilità di voli con scalo o collegamenti ai suddetti aeroporti con transfer bus o treno quotati ad hoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


