
 

 
 

 
18 - 25 Agosto 2009  

 
 

PELLEGRINAGGIO IN GIORDANIA 
alla riscoperta dell'Antico Testamento 

 
 
 
 

martedì 18 agosto,   VENEZIA/AMMAN-AQABA 
 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia in primissima mattinata e partenza con volo di linea Austrian 
Airlines per Amman, via Vienna, alle ore 08.05. Arrivo previsto nel pomeriggio intorno alle 15.00. Operazioni di 
sbarco, incontro con la guida giordana e trasferimento in pullman privato per Aqaba. Sistemazione in hotel 4* 
sul mare, cena e pernottamento. 
 

mercoledì 19 agosto,   AQABA  
 

Prima colazione in hotel e intera mattinata dedicata alla visita di Aqaba. E’ prevista un’uscita in barca della 
durata di 2 ore per poter ammirare la fauna marina; e la visita dell’antica chiesa paleo-cristiana. Pomeriggio a 
disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 

giovedì 20 agosto,    WADI RUM - PETRA  
 

Prima colazione in hotel e partenza per il Wadi Rum per un’escursione in Jeep 4X4 lungo un percorso in mezzo al 
deserto giordano dal caratteristico paesaggio lunare. Qui ai margini dell’imponente valle sabbiosa, montagne alte 
centinaia di metri assumono forme bizzarre e incredibili tonalità di colore. Dal punto di vista archeologico è stato 
importante ritrovare nel deserto giordano graffiti molto antichi a testimonianza che questi luoghi furono abitati 
fin dalla preistoria.  Pranzo in campo tendato nel wadi Rum con i Beduini. Al termine della visita proseguimento 
per Petra, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
 

venerdì 21 agosto,    PETRA  
 

Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita di Petra, antica città dei Nabatei, tutta scavata nella 
roccia e centro di un impero di duemila anni fa. Considerata una delle sette meraviglie del mondo, durante 
l'Esodo, Mosè e gli Israeliti passarono proprio in quest’area e, secondo la tradizione, la sorgente di Wadi Musa 
(Valle di Mosè) sarebbe il luogo in cui Mosè colpì la roccia facendo sgorgare l'acqua. Il cuore dell’insediamento 
antico si raggiunge a piedi oppure utilizzando un calesse - a pagamento -, attraverso uno stretto canyon detto 
"siq". Superando il Tesoro o "al Khazneh", un monumento la cui natura non è ancora chiara, si sale verso i 
luoghi sacri, antichi santuari a cielo aperto, che dominano la città fino a raggiungere l'ara di Abramo. Si 



visiteranno inoltre monumenti incredibili, come il Monumento del Leone, il Tempio Giardino, la Tomba 
Rinascimento..., si percorrerà la Strada delle colonne di epoca romana. Pranzo all’interno del sito archeologico. 
Al termine della visita rientro in albergo per la cena e il pernottamento.  
 
 
   sabato 22 agosto,    WADI ARNON - STRADA DEI RE - MONTE NEBO - 

AMMAN     
 
Prima colazione in hotel e partenza per il Wadi Arnon, o valle dell’Arnon, citata dalla Bibbia. La ripida vallata, 
larga più di 3 km, presenta no strapiombo di circa 110 metri ed è percorsa dall’omonimo Arnon (in ebraico ‘far 
rumore fluendo’), che sfocia nel Mar Morto. Nell’antichità questa spettacolare gola rappresentava il confine tra 
Moabiti a sud e Amorrei a nord. È uno dei luoghi naturalistici più affascinanti della Giordania: dall'alto si vede in 
lontananza il Mar Morto e scendendo si incontra la vecchia strada romana sull'antico percorso della Via dei Re. 
Proseguimento per il Monte Nebo*, dove giunse e sostò il popolo di Israele guidato da Mosè. Visita della chiesa 
a lui dedicata, con pavimentazioni raffiguranti scene di caccia e vita campestre; del piccolo convento 
francescano che rappresenta il campo  base delle campagne archeologiche che il Padre Francescano Michele 
Piccirillo ha guidato in passato e fu autore di continue scoperte. Proseguimento per Madaba e visita della chiesa 
ortodossa contenete i mosaici bizantini raffiguranti la famosa mappa della Palestina. Arrivo in serata ad Amman, 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
* visita non garantita per restauro mosaici 
 
 

domenica 23 agosto,   GERASA - AMMAN  
 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Jerash (Gerasa), la città ellenistico - romana meglio 
conservata di tutto il Medio Oriente, rimasta per secoli coperta dalla sabbia del deserto. I teatri, i colonnati, il 
foro testimoniano la prosperità e la potenza della Roma antica. Da sottolineare le quattro imponenti porte, la 
"Via delle colonne", il Cardo romano che si estende per 600 m a nord della Piazza Ovale. Rientro ad Amman e 
visita degli esterni della Cittadella e del Teatro romano con sosta libera al suk. Al termine trasferimento in hotel 
per cena e pernottamento. 
 
 

Lunedlunedììlllunedì 24 agosto,     CASTELLI GIORDANI - AMMAN 24 Agosto 
24 ,  

Prima colazione in hotel e partenza per tour dei castelli giordani. I deserti della Giordania sono costellati di 
antichi castelli, forti, padiglioni di caccia e caravanserragli, costruiti sotto il dominio dei principi Omayyadi nella 
prima metà del secolo VII. Qusair Amra, dichiarato patrimonio mondiale dall’UNESCO, con i suoi muri interni, i 
soffitti coperti di vivaci affreschi e stanze pavimentate a mosaico; il forte di basalto nero di Azraq, quartier 
generale di Lawrence d’Arabia; Qasr el-Hallabat, Qasr Kharanah e Qasr Mushatta ad est di Amman.   
 
                                                        martedì 25 agosto,     AMMAN/VENEZIAartedì 25 Agosto, 

AMMAN - VENE 
 

Prima colazione in hotel e tempo libero fino al trasferimento in aeroporto. Trasferimento privato, disbrigo delle 
pratiche di imbarco e partenza del volo per Venezia, via Vienna, alle ore 15.55. Arrivo in Italia alle 21.05 e 
termine dei servizi.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE       € 1120.00 
-sulla base di 30 partecipanti paganti- 
 
TASSE AEROPORTUALI      ad oggi €   250.00 
-soggette a riconferma a 21 giorni dalla partenza- 



 
SUPPLEMENTO SINGOLA        €   210.00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: volo di linea Austrian Airlines da Venezia – altri aeroporti su richiesta – per Amman; 
franchigia bagaglio di Kg. 20; sistemazione in alberghi 4* in camera doppia con servizi, ad Aqaba la 
sistemazione sarà in un 4* sul mare; pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo (l’ultimo 
giorno il pranzo sarà al sacco); guida locale parlante italiano; assistenza tecnica - religiosa; visite ed escursioni 
come da programma con ingressi inclusi; le mance (obbligatorie); materiale di cortesia; tasse d’uscita dalla 
Giordania; assicurazione medico - bagaglio Elvia, accompagnatore al 25° partecipante pagante. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: visto d’ingresso (AL MOMENTO E’ GRATUITO); tasse aeroportuali soggette a 
riconferma fino a 21 gg prima della partenza; le bevande ai pasti; gli extra personali; tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
 
PER ANDARE IN GIORDANIA OCCORRE UN VISTO D’INGRESSO. NON NECESSITIAMO DEL 
PASSAPORTO MA I SEGUENTI DATI: 
1) nome e cognome del partecipante 
2) residenza del partecipante 
3) data di nascita 
4) numero del passaporto 
5) data di emissione  
6) data di scadenza  
7) Luogo di emissione 
 

NOTA  BENE: 
 

• per andare in Giordania occorre il passaporto valido per l’espatrio con una validità residua 
di 6 mesi: in caso di bimbi inseriti nel passaporto dei genitori si fa notare che dall’età di 10 
anni occorre anche la foto. 

• la quotazione è stata calcolata sulla base del cambio 1 € = Usd 1,30; pertanto qualsiasi oscillazione del 
cambio dell’importo di +/- 2% si ripercuoterà sul costo del pellegrinaggio stesso; 

• Durante il viaggio non è garantita la celebrazione della Santa Messa; 
• La guida laica curerà gli aspetti storici e culturali del viaggio, l'assistente religioso gli aspetti biblici e 

teologici; 
• Per ragioni di organizzazione le visite indicate nel programma potranno essere disposte secondo un 

ordine cronologico diverso; 
• Per il gruppo potranno essere riconfermate al massimo 3 camere singole. Eventuali altre richieste di 

singole, se riconfermate, potranno comportare un supplemento rispetto al prezzo indicato. 
 
 
Il presente programma di viaggio rappresenta fino a prova contraria l’esistenza di un contratto relativo all’acquisto di un 
“pacchetto turistico” disciplinato dalla Legge 27 dicembre 1977, n°1084, di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 (d’ora innanzi “CCV”), nonché dagli 
artt. da 82 a 100 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo, a norma dell’art. 7 della Legge 29 
luglio 2003, n. 229” (d’ora innanzi D.Lgs. 206/05). 
Il consumatore, l’acquirente del pacchetto turistico, prende atto dei termini e delle condizioni descritte per il viaggio in 
oggetto e in caso di mancata stipula con firma del contratto farà fede il versamento della caparra richiesta per l’accettazione 
dello stesso. 
 
Il Centro Culturale "Giorgio La Pira"  stipulerà in ottemperanza alla legge e in nome e per conto dei partecipanti, il 
contratto di viaggio che potrete scaricare dal sito www.fratesole.com alla voce “CONTRATTO”. Vi invitiamo a prenderne 
visione. 
 

 



MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Per partecipare al nostro viaggio occorre iscriversi con le seguenti modalità: 
 
• telefonando ai referenti per il viaggio del Centro Culturale "G. La Pira" 
      - Alfredo Danese tel. 0422 860798 
      - Maurizio Olivo tel. 0422 861851 
      - Raffaele Marcon tel. 0422 766195 
      - Piergiorgio De Marchi cell. 338 6268972 
• scrivendo al Centro Culturale "Giorgio La Pira" casella postale 34 - 31045 Motta di Livenza (TV) 
• inviando una email ccg.lapira@libero.it  

 
A questa comunicazione dovrà seguire il versamento di un acconto o quota di iscrizione, in contanti, tramite 
assegno o bonifico presso:  Banca Etica   c.c. 122160   abi 05018  cab 12000   IBAN IT 57 I 05018 
12000000000122160.  
Purtroppo in caso di mancato acconto la prenotazione non sarà  ritenuta valida.  
Prendete nota degli importi:  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 1.160,00 
(sulla base di 30 partecipanti paganti) 
 
TASSE AEROPORTUALI    € 250,00 
al 31/12/08 (da riconfermarsi 21 giorni prima della partenza) 
 
 
 

IMPORTO ACCONTO entro 2  mesi dalla partenza:  € 300,00 
 

 IL SALDO dovrà avvenire entro e non oltre  30 giorni dalla partenza (da calendario).  
 
 SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA     € 210,00 
 
 
 

                                         …E IN CASO DI CANCELLAZIONE 
PRENDETE NOTA: 

 
In caso siate costretti a rinunciare al viaggio prenotato, si applicheranno delle penali, che hanno lo scopo 
di mantenere stabile il prezzo del viaggio e di non far ricadere eventuali aumenti sugli altri 
partecipanti:  
 

• Per cancellazioni effettuate entro 30 giorni da calendario dalla partenza, verrà trattenuto il 10% 
dell’intera quota di partecipazione (tasse escluse) 

• Per cancellazioni effettuate dal 29° al 21° giorno da calendario sarà trattenuta una penale del 30% della 
quota di partecipazione (tasse escluse); 

• Per cancellazioni effettuate dal 20° al 10° giorno da calendario sarà trattenuta una penale del 50% della 
quota di partecipazione (tasse escluse) ; 

• Per cancellazioni effettuate dal 9° giorno al 3° giorno prima della partenza sarà trattenuto il 75% della 
quota di partecipazione(tasse escluse) ; 

• Nessun rimborso per cancellazioni effettuate dal 2°gg (48 ORE PRIMA) al giorno di partenza (tasse 
escluse). 

 
Individualmente è possibile stipulare una POLIZZA CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO: il 
costo si otterrà calcolando il 4,9 % della quota di partecipazione stessa (1.160,00 €).  
 



Ci riserviamo il DIRITTO di ANNULLARE il viaggio sino a 21 giorni dalla partenza da calendario: in questo 
caso sarà restituita l'intera quota corrisposta fino a quel momento. 
 
 

VIAGGIO PROMOSSO DA: 
Centro Culturale "Giorgio La Pira" 

casella postale n. 34 
31045 Motta di Livenza (TV) 

ccg.lapira@libero.it 
ccglapiramotta.wordpress.com 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
FrateSole  Viaggeria Francescana 

Via D’Azeglio 92/c - Bologna 
www.fratesole.com 

 
 
 


