
DOMENICA 14 giugno  

Ritrovo presso aeroporto di Roma Fiumicino. Ore 15:35 par-
tenza per Amman con volo Royal Jordanian, RJ 102;15,35-
20.005 Amman. Trasferimento in albergo, cena e pernottamen-
to. 

LUNEDI’ 15 giugno 

Prima colazione in albergo; prima colazione in albergo; discesa 
al Giordano (intervento biblico). Saliremo verso il nord per 
entrare in Galilea. Pranzo. Monte Tabor, Nazareth. Incontro 
biblico nella comunita  di De Foucauld. Cena e pernottamento 
in albergo. 

MARTEDI’ 16 giugno 

Prima colazione, discesa a Tiberiade (breve vista a Sefforis), 
Monte delle Beatitudini, Cafarnao. Pranzo nel kibbutz di Ein 
Gev, attraversata orizzontale del lago da Ein Gev a Ginnosar. 
Ritorno a Nazareth. Cena e pernottamento.  

MERCOLEDI’ 17 giugno 

Prima colazione in albergo, da Nazareth discesa a Masada, 
Qumran (con pranzo). Breve sosta per il bagno al Mar Morto. 
Monte delle Tentazioni. Salita a Gerusalemme. Cena e pernotta-
mento.  

GIOVEDI’ 18 giugno 

Prima colazione in albergo; Dominus Flevit, Gallicantu, Lito-

strotos, 6° stazione. Pranzo. Santo Sepolcro, Cenacolo. Cena e 
pernottamento. 

VENERDI’ 19 giugno 

Prima colazione in albergo e partenza per Hebron ( Abramo ), 
proseguimento per Betlemme (La Nativita ) e pranzo. Cena e 
pernottamento.  

SABATO 20 giugno 

Prima colazione in albergo, visita alla spianata del Tempio; 
incontro alla 6° stazione. Pomeriggio libero. Cena e pernotta-
mento (Celebrazione eucaristica).   

DOMENICA 21 giugno 

Prima colazione in albergo; ritorno in Giordania, Monte Nebo. 
(Madaba). Nel pomeriggio a Petra. Cena e pernottamento in 
albergo.  

LUNEDI’ 22 giugno 

Prima colazione; visita di Petra. In serata rientro ad Amman. 
Cena e pernottamento.  

MARTEDI’ 23 giugno 

Prima colazione e partenza per l’aeroporto di Amman. Ore 
04.20 partenza per rientro a Roma alle ore 11:45 con volo 
Royal Jordanian  RJ 101; 11.45- 14.35 FCO.   

Per informazioni e prenotazioni contattare:  

Quota di partecipazione € 1.690,00 

Supplemento singola: € 400,00 

La quota comprende: Voli aerei; Tasse aeroportuali; bus GT per tutto l’itinerario,  soggiorno in hotel pensione completa ; Visite, escursioni e ingressi 
come da programma ; guida per tutto il tour, visto di ingresso per la Giordania, tassa di uscita da Israele; Assicurazione medico - bagaglio - sanitaria di 
base. 

La quota NON comprende: Bevande e vino ai pasti; extra personali; tasse di uscita dalla Giordania, $15, 00; mance, € 35,00 a persona;  assicurazione 
annullamento (€ 110,00); tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 
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