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Giordania e un saluto a Gerusalemme

da martedì 19 a domenica 31 luglio 2016

1° giorno – 19 luglio: VENEZIA – AQABA
Riunione dei Signori Partecipanti presso l’aeroporto di Venezia e imbarco sul volo di linea per
Aqaba via Istanbul, delle ore 19.20. All’arrivo alle 02.55, disbrigo delle formalità doganali, incontro
con la guida e partenza per la sistemazione in albergo, pernottamento.

2° giorno – 20 luglio: AQABA – WADI RUM (cammino 4 ore)
Prima colazione. Mattina libera per bagni di mare e di sole nella famosa località balneare che sorge
sull'omonimo golfo, unico sbocco della Giordania su un mare cristallino, circondata da pittoresche
montagne. Pranzo. Al termine, partenza per il Wadi Rum (35 Km), dove si camminerà circa quattro
ore  nella "Valle  della  Luna",  vallata  desertica  dove l’erosione ha creato un paesaggio unico ed
affascinante  che  varia  a  seconda  della  luce  solare.  In  serata  sistemazione  nel  campo  tendato
Captain Desert, cena e pernottamento.

3° giorno – 21 luglio: WADI RUM - PETRA (cammino 4 ore)
Colazione e continuazione della camminata dedicata al Wadi Rum: si potranno ancora ammirare
paesaggi  unici  caratterizzati  da  alte  montagne,  profondi  canyons  e  deserti  rocciosi,  scenari  di
sabbia color ocra da cui emergono roccioni granitici. Pranzo. Nel tardo pomeriggio trasferimento in
pullman a Petra (circa 135 Km), sistemazione in albergo, cena e pernottamento.   

4° giorno – 22 luglio: PETRA (cammino 8 ore)
Colazione e inizio delle  visite  di  Petra,  dove si  dedicherà un'intera giornata di  camminata alla
capitale dei Nabatei,  antica città carovaniera costruita in strategica posizione lungo la rotta tra
Mesopotamia ed Egitto: seguendo il Siq, suggestivo e stretto canyon naturale tra le rocce, si accede al
Khazneh, il Tesoro, la tomba più famosa di Petra. Salita attraverso il Wadi Farasa, al punto più alto del
sito, High Place of Sacrifice, l'altare sacrificale, da cui godere di una vista mozzafiato. Sosta al Tempio
Qasr Al Bint, uno dei principali della città e una delle poche strutture costruite (e non scavato nella
roccia) ancora relativamente intatte. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

5° giorno – 23 luglio: PETRA – Little PETRA – PETRA (cammino 4 ore)
Colazione e trasferimento a piedi a Little Petra. Sempre di origine Nabatea, la Piccola Petra era una
antica stazione di carovanieri in viaggio verso la Siria o L'Egitto. All'interno del sito, che si sviluppa
dentro uno stretto canyon molto pittoresco, si potranno osservare numerosi edifici scavati nella
roccia,  incluse le  cucine ed il  locale mensa e qua e là scalinate intatte scolpite nella roccia.  Al
termine delle visite, rientro in albergo, cena e pernottamento.

6° giorno – 24 luglio:    PETRA – KERAK – MADABA – Mt. NEBO – AMMAN
Dopo la prima colazione, partenza per la cittadella di Al-Karak (180 Km), per la visita al castello dei
Crociati  risalente  al  dodicesimo  secolo,  famoso  per  le  battaglie  tra  i  crociati  di  Baldovino  e  i
musulmani di Saladino, bellissimo esempio di architettura medioevale. Proseguimento per Madaba
(110 Km), una delle più antiche città della Giordania che prosperò soprattutto in epoca bizantina,
famosa  in particolare per il mosaico con la mappa dell’antica Palestina conservata nella chiesa di
San Giorgio.  Pranzo.  Salita  sul  Monte Nebo (10  Km),  memoriale  di  Mosè (ove si  presume sia
sepolto) con  splendida vista  sulla Cisgiordania. Arrivo in serata ad Amman (90 Km), sistemazione
in albergo, cena e pernottamento.
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7° giorno – 25 luglio: AMMAN – BETANIA – MAR MORTO – AMMAN
Prima colazione  in  albergo  e  pranzo  in  corso  di  viaggio.  Partenza  per  Bethany  (50 Km),  oggi
chiamata  Al  Maghtas  “il  luogo  del  battesimo”  o  dell”immersione”.  E’  qui  infatti  che  molte
testimonianze vogliono collocare il luogo in cui avvenne il battesimo di Gesù. Proseguimento per il
Mar Morto (10 Km) e sosta per il  bagno nelle acque più salate al mondo. In serata rientro ad
Amman (50 Km), cena e pernottamento.

8°giorno - 26 luglio:      AMMAN – GERASA – MAR ELIAS – AMMAN  (cammino 1 ora)
Pensione completa. Partenza per Jerash (50 Km), l'antica Gerasa, uno dei siti più prestigiosi del
Levante: l'arco di trionfo, i templi di Zeus e di Artemide, il Ninfeo, le vie fiancheggiate da colonne, il
teatro e le basiliche. Seconda colazione in corso di escursione. Nel pomeriggio, sulla via del ritorno,
sosta per una camminata presso il sito archeologico di Mar Elias (55 Km), ricordato come luogo di
nascita del profeta Elia  seguendo lo spettacolare Sentiero del Profeta. Al termine, continuazione
per Amman (90 Km), cena e  pernottamento in albergo.

9° giorno – 27 luglio: AMMAN – ALLENBY BRIDGE – GERICO 
Dopo colazione, partenza per il Ponte di Allenby (45 Km) per attraversare il confine e entrare in
Israele.   Una volta effettuati i  controlli  doganali,  proseguimento per Gerico,  una delle città più
antiche al  mondo e dove Gesù incontrò Zaccheo e  guarì  il  cieco Bartimeo.  Pranzo in  corso di
viaggio. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

10° giorno – 28 luglio: GERICO – BETLEMME (cammino 3/4 ore)
Colazione.  Intera  giornata  di  camminata  con  partenza  da  Gerico  molto  presto  al  mattino  e
proseguendo  il  cammino  lungo  il  Wadi  Qelt,  percorso  suggestivo  anche  se  impegnativo,  Si
incontrerà il Monastero greco - ortodosso di San Giorgio in Kotziba e paesaggi rocciosi, antiche
rovine e piccole cascate. Proseguimento in pullman per Betlemme con pranzo incorso di viaggio.
Pomeriggio dedicato alla sosta al campo dei Pastori, alla Basilica e alla Grotta della Natività. Cena e
pernottamento in albergo.

11° giorno – 29 luglio: BETLEMME – HEBRON – GERUSALEMME (cammino 3 ore )
Pensione completa.  Al mattino presto camminata verso Al Khader, sito del  monastero cristiano
ortodosso di San Giorgio e le piscine di Salomone. Da qui in pullman verso  Hebron, città dalla
storia  antichissima  e  protagonista  di  avvenimenti  tragici  del  passato  e  di  convivenza  difficile
attuale tra ebrei  e  arabi.  Pranzo in corso di  viaggio.  Pullman a Gerusalemme. Sistemazione in
albergo, cena  e pernottamento.

12° giorno – 30 luglio: GERUSALEMME 
Pensione  completa.  Mattina  dedicata  alla  visita  della  città  vecchia  di  Gerusalemme:  Santo
Sepolcro, il Muro del Pianto, la Spianata del Tempio........Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo
libero a disposizione per completamento delle visite della città. In serata, rientro in albergo, cena e
pernottamento.

13° giorno – 31 luglio: GERUSALEMME – TEL AVIV - VENEZIA
Prima colazione in albergo e trasferimento in tempo utile in aeroporto a Tel Aviv per le operazioni
di imbarco sul volo per Venezia via Istanbul, delle ore 12.20. All'arrivo alle ore 18.20, rientro ai
luoghi d'origine con pullman riservato.
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

 voli di linea Turkish in classe turistica, escluse tasse aeroportuali (ammontanti a euro 57,00 alla 
data del 30 ottobre 2015 e passibili di aumento fino all'emissione dei biglietti);

 franchigia  bagaglio  imbarcato  20 kg  (1  pezzo  a  persona),  1  bagaglio  a  mano che  non può  
superare le dimensioni di 115 cm in totale (55x40x23) e pesare più di 8 kg;

 accompagnatore IOT;
 sistemazione in hotel 3 stelle superior ad Aqaba (1 notte), a Petra (3 notti) e ad Amman (3  

notti), campo tendato nel Wadi Rum (1 notte), 4 stelle a Gerico (1 notte), a Betlemme (1 notte) e 
a Gerusalemme (2 notti), in camere a due letti con servizi privati;

 pullman sempre a disposizione durante tutto il tour;
 trattamento di pensione completa dalla colazione del secondo giorno alla cena del dodicesimo 

giorno di viaggio (escluse bevande);
 guida locale accompagnatrice parlante italiano in Giordania e in Israele;
 bus o minibus con A/C durante tutto il tour;
 ingressi ove previsti;
 tassa d'ingresso in Giordania (passibile di aumento senza preavviso) e tassa d'uscita;
 assicurazione sanitaria e bagaglio Allianz Global  Assistance;
 gadget Iot e guida della Giordania.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

 tasse  aeroportuali  (euro  57,00  alla  data  del  30  ottobre  2015  e  passibili  di  aumento  fino  
all'emissione dei biglietti);

 bevande ed extra personali in genere e quanto non espressamente indicato in programma;
 mance (si consiglia di raccogliere circa 30,00 euro a persona), 
 supplemento camera singola euro 32,00 a notte.

NOTA IMPORTANTE:

 La quota di partecipazione è stata calcolata sulla base dei minimi indicati ed in base alle tariffe
aeree alla data del preventivo.  Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificassero delle
sensibili  differenze,  la quota potrà essere modificata in proporzione. Il  valore del  dollaro in
quotazione è pari a 1 euro = 1,10 USD.

 Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e cognome
(da  nubile  per  le  Signore)  così  come risulta  sul  passaporto  (questo deve avere validità
residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro dal viaggio).  Nessuna responsabilità
verrà attribuita all’Agenzia organizzatrice in caso di impossibilità ad effettuare il  viaggio per
errati o incompleti dati anagrafici, e le eventuali spese sostenute per le modifiche necessarie
saranno attribuite  al  passeggero. Si  prega inoltre i  partecipanti  di  consegnare una fotocopia
delle prime pagine del passaporto al fine della richiesta del visto per la Giordania.

 Si rende inoltre noto che le visite potranno subire delle variazioni indipendenti dalla volontà
dell’Agenzia Organizzatrice.

 PER INFORMAZIONI E ADESIONI AL VIAGGIO   :  Capogruppo Mario Bressan – 331.1032311 –
pilgrimantoj@gmail.com 

 Organizzazione tecnica IO.T. Our Services Srl Gorizia - Aut. Reg. F.V.G. - Decreto nr. 0259/SSSTR dd. 12/02/09.
Copertura Ass/va Navale Assicurazioni Spa, Polizza RC nr.100133000 - Condizioni di partecipazione allegate.

"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38  La legge italiana punisce con
la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".
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A Associazione ITER AQUILEIENSE
Da

IOT Viaggi

C.a. BRESSAN Mario
Ufficio

Ufficio Gruppi di Gorizia

Tel. 331 1032311 Tel. 0481 530900
Fax. ------------------ Fax. 0481 530169
Email pilgrimantoj@gmail.com Email a.leggiadri@iot.it
Data 16/11/15 Tot. Pagg 2/2

OGGETTO: Proposta Commerciale Gruppo:
Cammino in Giordania 19 – 31 luglio 2016

Facendo seguito alla gradita richiesta inviamo la ns. proposta relativa a:

Destinazione/Programma: Cammino in Giordania

Periodo: 19 – 31 luglio 2016

Durata: 13 giorni

Entità del gruppo: min. 30 pax

1. Quota di Partecipazione:

Min. 30 pax 

Quota di partecipazione Euro  1.510,00
Suppl.  singola totale Euro    384,00
Tasse aeroportuali Euro      57,00
(alla data del 30 ottobre 2016)

2. La quota comprende:

• voli di linea Turkish in classe turistica, escluse tasse aeroportuali (ammontanti a euro 57,00 alla data
del 30 ottobre 2015 e passibili di aumento fino all'emissione dei biglietti);

• franchigia bagaglio imbarcato 20 kg (1 pezzo a persona), 1 bagaglio a mano che non può superare le
dimensioni di 115 cm in totale (55x40x23) e pesare più di 8 kg;

• accompagnatore IOT;
• sistemazione in hotel  3 stelle superior  ad Aqaba (1 notte), a Petra (3 notti) e ad Amman (3 notti),

campo  tendato  nel  Wadi  Rum  (1  notte),  4  stelle a  Gerico  (1  notte),  a  Betlemme  (1  notte)  e  a
Gerusalemme (2 notti), in camere a due letti con servizi privati;

• pullman sempre a disposizione durante tutto il tour;
• trattamento di pensione completa dalla colazione del secondo giorno alla cena del dodicesimo giorno

di viaggio (escluse bevande);
• guida locale accompagnatrice parlante italiano in Giordania e in Israele;
• bus o minibus con A/C durante tutto il tour;
• ingressi ove previsti;
• tassa d'ingresso in Giordania (passibile di aumento senza preavviso) e tassa d'uscita;
• assicurazione sanitaria e bagaglio Allianz Global  Assistance;
• gadget Iot e guida della Giordania.

3. La quota non comprende:

• tasse aeroportuali (euro 57,00 alla data del 30 ottobre 2015 e passibili di aumento fino all'emissione
dei biglietti);
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• bevande ed extra personali in genere e quanto non espressamente indicato in programma;
• mance (si consiglia di raccogliere circa 30,00 euro a persona);
• supplemento camera singola euro 32,00 a notte.

4. Validità dell’offerta:

Le quote sono da intendersi per persona, nette a IOT Viaggi. 

5. Strutture alberghiere:

Le strutture previste nella presente proposta sono della seguente tipologia (o similari):

Aqaba   1 notte Mina Hotel 
Wadi Rum 1 notte Campo Tendato Captain Desert
Petra 3 notti Petra Palace Hotel
Amman 3 notti Al Waleed Hotel
Gerico 1 notte Jericho Resort Hotel
Betlemme 1 notte Mount David Hotel
Gerusalemme 2 notti Holy Land Hotel

6. Voli Turkish: cancellazione senza penali entro i primi di aprile.

19 luglio Venezia - Istanbul  TK 1870 19.20 – 22.45
20 luglio Istanbul - Aqaba  TK   818 00.25 – 02.55

31 luglio Tel Aviv - Istanbul  TK   795 12.20 – 14.35
31 luglio Istanbul - Venezia  TK 1869 16.50 – 18.20

7. Note:

7.1 La quota di partecipazione è stata calcolata sulla base dei minimi indicati ed in base alle tariffe aeree alla
data del preventivo.  Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificassero delle sensibili differenze, la
quota potrà essere modificata in proporzione. Il valore del dollaro in quotazione è pari a 1 euro = 1,10 USD. 

7.2 Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e cognome (da nubile
per le Signore) così come risulta sul passaporto (questo deve avere validità residua di almeno 6 mesi
dalla data di rientro dal viaggio). Nessuna responsabilità verrà attribuita all’Agenzia organizzatrice in
caso di  impossibilità  ad effettuare  il  viaggio  per  errati  o  incompleti  dati  anagrafici,  e  le  eventuali  spese
sostenute per  le  modifiche necessarie saranno attribuite al  passeggero.  Si  prega inoltre  i  partecipanti  di
consegnare una fotocopia delle prime pagine del passaporto al CAPOGRUPPO MARIO BRESSAN  , al fine della
richiesta del visto per la Giordania.

7.3 Si rende inoltre noto che le visite potranno subire delle variazioni indipendenti dalla volontà dell’Agenzia
Organizzatrice.

********************
ARIANNA LEGGIADRI-GALLANI
Programmaz. Gruppi
IOT Gorizia
Tel. +39 0481 530900
Fax +39 0481 530169
eMail: a.leggiadri@iot.it
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