
 

ISRAELE & GIORDANIA 

Tour in italiano Partenze Garantite il mercoledì - 9 Giorni / 8 Notti 

 
 

1° Giorno Tel Aviv 
Arrivo a Ben Gurion incontro con l'assistente, trasferimento in shuttle verso il Mar 
Morto. Cena e pernottamento. 
 

2° Giorno Mar Morto - Masada – Gerusalemme 
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per un bagno nelle acque salate 
del Mar Morto. Continuazione verso la fortezza di Masada e visita delle famose 
rovine e della sinagoga. Masada offre una spettacolare vista sul deserto. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio si risale verso Gerusalemme. Visita al Museo di Israele dove 
saranno visibili i famosi rotoli del Mar Morto ritrovati a Qumran. Sosta per vedere 
dall’esterno in Parlamento Israeliano (la Knesset) e il grande candelabro. Arrivo a 
Gerusalemme, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° Giorno Gerusalemme 
Dopo la prima colazione visita al memoriale dell’Olocausto “Yad Vashem”, creato 
in memoria dei martiri del nazismo caduti durante la seconda guerra mondiale. A 
seguire, visita al Machane Yehuda Market - Israeli Shook, per godere dei colori, dei 
profumi e dell’atmosfera di questo mercato, dove si possono assaggiare i prodotti 
locali passeggiando per i vicoli. Pranzo libero. Si prosegue poi con la visita della 
Città Vecchia, il vero cuore della Città Santa, centro importante per le tre grandi 
religioni monoteiste. Il venerdì si passeggerà per il quartiere ebraico per vivere la 
particolare atmosfera che precede l’ingresso dello Shabbat. Sosta al Muro del 
Pianto, dove di Venerdì è possibile scattare foto. Cena* e pernottamento in hotel. 
 

4° Giorno Gerusalemme - Betlemme – Gerusalemme 
Prima colazione in hotel e visita della città, cominciando dalla spettacolare, quasi 
magica, vista panoramica dalla cima del Monte degli Ulivi, che permette di avere 
uno sguardo sull’intero complesso architettonico di Gerusalemme. Si raggiungono la 
Chiesa delle Nazioni e il giardino del Getsemani. Si rientra nella citta’ vecchia e 
attraverso il bazar arabo, si percorre la Via Crucis (Via Dolorosa) sino a raggiungere 
la Chiesa del Santo Sepolcro, il luogo più santo della Cristianità, con le sue diverse 
cappelle. Pranzo libero. Segue escursione a Betlemme, visita della Basilica della 
Natività, costruita nel luogo dove era presente la grotta in cui nacque Gesù. Tempo 
libero, cena in hotel e pernottamento. Possibilità di assistere allo spettacolo di 
"Suoni e Luci Torre di David" (su richiesta anticipata e con supplemento € 25) 

5° Giorno Gerusalemme - Amman 
Dopo la prima colazione  trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv e partenza per 
AMMAN. Arrivo ad Amman, incontro con il nostro rappresentante e assistenza 
per il passaggio della dogana. Trasferimento in hotel per la cena e il 
pernottamento. 
 

6° Giorno Amman - Madaba – Monte Nebo – Shobak – Petra 
Prima colazione in Hotel. Passando dalla Strada dei Re, visita della città 
mosaico di Madaba, dove sorge la chiesa di San Giorgio. Da qui la visita 
proseguirà per il Monte Nebo, che si affaccia sulla Valle del Giordano e il Mar 
Morto. Pranzo in ristorante locale. Poi visita al Shobak Castle, costruito nel 
1115, si tratta della prima di una lunga serie di fortificazioni costruite oltre il 
Giordano dal Re Baldovino I di Gerusalemme per controllare la strada dall’Egitto 
a Damasco. Resistette con successo a numerosi assalti fino a che non cadde 
sotto le truppe di Saladino nel 1189. Cena e pernottamento a Petra. 
 

7° Giorno Petra 
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicate alla visita di Petra; una città 
scavata nelle rocce rosa-rosse delle Montagne del Sharah, dai Nabatei. Questo 
sito venne riscoperto dopo molti anni dallo svizzero Burkhardt. Passeggiata 
attraverso il Siq, uno stretto e ventoso sentiero tra le rocce, per raggiungere il 
Tesoro, il teatro romano, Qasr Bint Pharaoun, il Tempio del Leone Alato e altri 
monumenti. Pranzo in ristorante locale. Cena e pernottamento a Petra. 
 

8° Giorno Piccola Petra – Wadi Rum – Amman 
Prima colazione in Hotel. A soli 15 minuti di auto si trova Piccola Petra e Beida. 
Passeggiata tra i villaggi di 8000 anni fa di Beidha e Basta scavati all’età della 
pietra. Visita delle rovine degli insediamenti dei biblici Edomiti, esplorazione dei 
resti sparsi della fortezza legionaria Romana di Udruh. Proseguimento per il 
deserto del Wadi Rum, dove è stato girato il film “Laurence d’Arabia”. A seguire, 
tour di 2 ore in Jeep 4X4. Pranzo in ristorante locale. Partenza per Amman con 
l'autostrada del deserto. Cena e pernottamento in hotel. 
 

9° Giorno Amman 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Amman. Fine dei nostri servizi. 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA 
RAGAZZI
3-12 anni

26 Feb - 20 Mag da € 2202 da € 2854 da € 2202 da € 1676

03 Giu- 29 Lug da € 2190 da € 2830 da € 2190 da € 1670

05 - 26 Ago  da € 2285 da € 2925 da € 2285 da € 1741

02 Set da € 2202 da € 2854 da € 2202 da € 1676

09 - 23 Set  da € 2184 da € 2836 da € 2184 da € 1661

14 Ott da € 2202 da € 2854 da € 2202 da € 1676
 

ISRAELE - La quota include: Trasferimento da e per l'aeroporto di 
Tel Aviv; 4 pernottamenti in hotel con trattamento di mezza pensione; 
trasporto il pullman G/T e guida in italiano con ingressi, visite e 
escursioni come indicato nel programma. 
GIORDANIA - La quota include: I voli, Assistenza in aeroporto in 
lingua inglese; trasferimenti da/per aeroporto: 7 pernottamenti in 
hotel; pasti come da programma; escursioni visite ed ingressi come 
da programma con guida in italiano;  cavalcata di 800 metri a Petra. 
 

La quota non include: 
Le Tasse aeroportuali € 250 c.a.; visto d’ingresso; mance (circa $50 
+ 3 per il conducente del cavallo a Petra); booking fee, assicurazione 
medico/bagaglio € 60; Polizza facoltativa SuperCover 3%; 
Spedizione facoltativa documenti € 30 per pratica (Diversamente 
verranno inviati in formato digitale); carrozza a Petra; cena di 
Capodanno; bevande ai pasti; tutti gli extra di carattere personale; 
tutto quanto non espressamente indicato nella quota include. 

 


