
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQABA  PETRA  GERUSALEMME  TEL AVIV/JAFFA 

Dal 07 al 15 Ottobre 2018                   9 Giorni / 8 Notti  



 

MEDIO 

ORIENTE 
 

 

Un viaggio speciale in una terra che da sempre è 
protagonista della storia, della spiritualità, dell’arte e 

della bellezza. Luoghi straordinari, affascinanti che 
rievocano tremila anni di storia dalla meravigliosa Petra, 
passando per la grandiosa Gerusalemme fino ad arrivare 

alla dinamica Tel Aviv. 

 

 
 

 

Medio Oriente 



 

Tour Map 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

Itinerario 

 

• Aqaba 

o Wadi Rum 

o Petra 

o Masada 

o Mar Morto 

• Gerusalemme 

• Tel Aviv - Jaffa 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA 
 

1° GIORNO:  
07 Ottobre  

Italia - Istanbul - Aqaba 

Ritrovo dei partecipanti in luoghi da 
stabilire e trasferimento in bus 
riservato per l’aeroporto di Bologna. 
Arrivo a Bologna, operazioni di check-
in e partenza per Aqaba con il volo 
Turkish con scalo a Istanbul.  

Durante lo scalo è prevista una visita 
panoramica di Istanbul (la visita non 
potrà essere effettuata in caso di 
eventuali ritardo del volo da Bologna, 
onde evitare la perdita del volo per 
Aqaba) 

 

2° GIORNO:  
08 Ottobre  

Aqaba (esc. Wadi Rum) 

Arrivo all’aeroporto Internazionale di 
Aqaba previsto per 00.50. Disbrigo 
delle pratiche di immigrazione e 
trasferimento in hotel per riposo. Al 
mattino colazione in hotel e tempo 
libero per relax on the beach. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio escursione nel 
deserto di Wadi Rum per un 4x4 Jeep 
tour che includerà la casa di Lorence 

d’Arabia, i graffiti di Ghazali, le dune 
di sabbia rosa. Rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento. 

 

3° GIORNO:  
09 Ottobre  

Aqaba (esc. Petra) 

Dopo la colazione, partenza per 
l’escursione a Petra che includerà il 
Siq, il Tesoro, la Strada delle Facciate, 
il Teatro, le Tombe Reali, il Grande 
Tempio e, a seconda delle abilità 
personali, il Monastero (900 gradini). 
Pranzo nell’area archeologica. Al 
termine, rientro ad Aqaba. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

 
 

 



 

4° GIORNO:  
10 Ottobre  

Aqaba - Harava Border - 
Masada - Mar Morto -
Gerusalemme 

Dopo la colazione, trasferimento al 
confine di Wadi Araba per il 
passaggio di frontiera. Dopo le 
pratiche burocratiche ingresso in 
Israele e incontro al confine di Harava 
con la guida e l’autobus. Si prosegue 
in direzione Nord fino alla fortezza di 
Masada, costruita da Erode il Grande 
2000 anni fa, visita alle rovine che 
costituiscono un documento storico 
impressionante e offrono un 
panorama del deserto sottostante 
estremamente suggestivo. Luogo 
simbolo della resistenza ebraica 
all’usurpatore romano. 
Partenza alla volta del Mar Morto. 
Pranzo in corso di escursione. 
Ripartenza e arrivo a Gerusalemme in 
serata, sistemazione in hotel. 
Cena libera, pernottamento in hotel. 
 

 
 

5° GIORNO:  
11 Ottobre 

Gerusalemme 

Dopo la colazione in hotel giornata 
dedicata alla visita della 
Gerusalemme moderna, con una 
sosta presso il Machanè Yehuda, un 
bellissimo mercato dove si fondono 
in un’unica realtà tutti i profumi ed i 
gusti mediorientali, punto di incontro 
per migliaia di persone che fanno la 
spesa. Si continua con la visita della 
città moderna, il Parlamento 
israeliano per osservare la Menorah, 
il famoso candelabro a 7 bracci. Visita 
al Museo d’Israele dove presso lo 
Shrine of the book, sono conservati e 
visibili al pubblico i famosi rotoli del 
Mar Morto ritrovati a Qumran. 
Pranzo in ristorante, proseguimento 
della giornata con visita alla spianata 
delle Moschee e al quartiere 
Armeno.  
Cena libera, pernottamento in hotel. 
 

 

6° GIORNO:  
12 Ottobre  

Gerusalemme 

Dopo la colazione in hotel giornata 
dedicata alla visita della 
Gerusalemme Antica e di Betlemme. 



 

Si inizia la visita alla città con la salita 
al Monte degli Ulivi per poter 
osservare il panorama che si estende 
a perdita d’occhio e che dà una 
visione generale della morfologia e 
dell’architettura di Gerusalemme. 
Una visione mistica e magica nello 
stesso tempo. In breve tempo si 
raggiunge il Giardino dei Getsemani e 
la Chiesa delle Nazioni. 
Proseguimento verso le mura della 
Città Vecchia, il vero cuore di 
Gerusalemme dove si fondono le tre 
religioni monoteiste. Sosta presso il 
Muro del Pianto e il chiassoso bazar 
arabo, si percorre la Via Dolorosa fino 
alla visita del Santo Sepolcro, il luogo 
più sacro per la Cristianità. 
Proseguimento in autopullman verso 
Betlemme, pranzo e visita della 
Basilica della Natività costruita sulla 
grotta dove nacque Gesù. Rientro in 
città e tempo a disposizione.  
Cena libera, pernottamento in hotel. 
 

 
 

 

7° GIORNO:  
13 Ottobre  

Gerusalemme - Tel Aviv 

Dopo la colazione in hotel, mattinata 
libera a Gerusalemme. Pranzo. 
trasferimento verso Tel Aviv vista 
panoramica e breve tour della 
vecchia Jaffa, uno dei porti più antichi 
del mondo che Napoleone ha 
raggiunto nel 1799. Questo quartiere, 
con le sue pittoresche case in pietra e 
stradine scoscese, ospita ora molti 
atalier d’artisti. Visita del quartiere 
Neve Zedek, il primo costruito fuori 
dalle mura di Jaffa nel 1887; oggi è 
una zona pittoresca e affascinante, 
piena di gallerie d'arte, caffè e piccoli 
negozi. Nachalat Binyamin è una 
bella via pedonale nota per il suo 
mercato artigianale all'aperto. Visita 
della zona città di Tel Aviv nota come 
la Città Bianca. La visita di Rothschild 
Boulevard è essenziale per capire la 
vita di Tel Aviv, il Bauhaus, i bellissimi 
alberi centenari, i famosi chioschi. 
Cena libera, pernottamento in hotel. 
 

 
 

 



 

8° GIORNO:  
14 Ottobre  

Tel Aviv 

Dopo la colazione in hotel, intera 
giornata libera a Tel Aviv per 
goderne a pieno la sua vitalità, le sue 
spiagge, i suoi negozi e le sue gallerie. 
Pranzo libero. Cena libera, 
pernottamento in hotel. 
 
 

 
 

9° GIORNO:  
15 Ottobre  

Tel Aviv - Istanbul - Italia 

Trasferimento in aeroporto di 
primissima mattina, in tempo utile 
per il volo di rientro in Italia con il 
volo Turkish con scalo ad Istanbul. 
Arrivo previsto a Bologna in 
mattinata. Rientro in bus riservato 
nei luoghi di provenienza.  
 

 

Fine dei servizi 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTI NECESSARI 
 
Giordania: Per entrare nel paese è necessario essere in possesso di un regolare 

passaporto con validità residua di almeno sei mesi. Il visto viene rilasciato dalle autorità 
giordane presso l’Aeroporto di Aqaba.  
 

Israele: Per entrare nel paese è necessario essere in possesso di un regolare passaporto 

con validità residua di almeno sei mesi.  
Visto d’ingresso: non richiesto per entrare in Israele come turista fino a 90 giorni di 
permanenza. Al momento dell’ingresso in Israele, le autorità israeliane non appongono il 
timbro di ingresso sul passaporto, ma consegnano un piccolo tagliando con i dati del 
viaggiatore e i termini del visto, da esibire in particolare in caso di ingresso nei Territori 
Palestinesi. Si raccomanda di conservare tale tagliando sino al momento del rientro in 
Italia. 
È possibile che, per motivi di sicurezza, vengano rivolte numerose domande a coloro che 
richiedono un visto al loro arrivo in Israele, soprattutto a chi possiede visti di paesi arabi o 
musulmani sul passaporto. Tali visti non pregiudicano l'emissione del visto israeliano, ma è 
probabile che le autorità di frontiera chiedano al cittadino straniero di giustificare i viaggi 
nei paesi in questione, per accertare che il richiedente non abbia frequentato scuole 
coraniche e che non sia entrato in contatto con gruppi estremisti. 
 
Le altre informazioni utili relative al viaggio saranno fornite prima della partenza. 

 

Operativo Voli 

 
Voli con partenza da Bologna  

 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora locale) Durata 

TK1322 07 Oct Bologna (BLQ) - Istanbul (IST) 11.15 – 14.45 02.30 h 

TK818 07 Oct Istanbul (IST) - Aqaba (AQJ) 22.00 – 00.50+1 02.50 h 

TK793 15 Oct Tel Aviv (TLV) - Istanbul (IST)  05.00 – 07.15 02.15 h 

TK1321 15 Oct Istanbul (IST) - Bologna (BLQ) 08.30 – 10.15 02.45 h 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I vostri Hotels o similari 

Aqaba        Mövenpick Resort & Spa Tala Bay 5* 
https://www.movenpick.com/en/middle-east/jordan/aqaba/resort-aqaba-tala-

bay/overview/ 

 

 

 

 

 
 

Gerusalemme        Herbert Samuel Jerusalem 5* 
http://www.orchidhotels.co.il/?herbert_samuel_jer=herbert-

samuel-hotel-jerusalem&lang=en 

 

 

 

 

 

 

 
Tel Aviv    The Orchid Tel Aviv  4* 

http://www.orchidhotels.co.il/?orchid_tel_aviv=orchid-tel-

aviv&lang=en 

  
 

https://www.movenpick.com/en/middle-east/jordan/aqaba/resort-aqaba-tala-bay/overview/
https://www.movenpick.com/en/middle-east/jordan/aqaba/resort-aqaba-tala-bay/overview/
http://www.orchidhotels.co.il/?herbert_samuel_jer=herbert-samuel-hotel-jerusalem&lang=en
http://www.orchidhotels.co.il/?herbert_samuel_jer=herbert-samuel-hotel-jerusalem&lang=en
http://www.orchidhotels.co.il/?orchid_tel_aviv=orchid-tel-aviv&lang=en
http://www.orchidhotels.co.il/?orchid_tel_aviv=orchid-tel-aviv&lang=en


 

 

 
 

QUOTAZIONI individuali 
In camera doppia 

(Cambio Applicato: € 1 = USD 1,20 – Minimo 15 pax) 
 

Quota € 2.290 

Supplemento singola € 750 

LA QUOTA COMPRENDE: LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 
• Pullman a/r dal Valdarno per aeroporto 

di Bologna 
• Voli di linea Turkish Airlines da Bologna 

con scalo a Istanbul, in classe economy 
• Tasse aeroportuali (pari a € 169.40 al 

18/04/18)  
• Sistemazione in hotel indicati in 

programma o similari in camere 
standard 

• Prime colazioni in hotel 
• 2 cene (2° e 3° giorno) 
• 5 pranzi (3°-4°-5°-6° -7° giorno) 
• Trasferimenti privati come da 

programma 
• Visite ed escursioni come da 

programma  
• Ingressi ai monumenti, come da 

programma 
• Guide locali parlanti italiano come da 

programma 
• Assicurazione sanitaria (massimale 

spese mediche 8.000 euro) 
• Accompagnatore Reporter Live 

dall’Italia 
  

 
• Pasti non indicati espressamente 
• Bevande ai pasti 
• Mance e Facchinaggi 
• Extra personali 
• Assicurazione facoltativa annullamento 

pari al 7% della quota viaggio 
• Eventuale adeguamento carburante e 

tasse aeroportuali 
• Tutto quanto non espressamente 

indicato ne “La Quota Comprende” 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letture consigliate 

Titolo:  Cronache di Gerusalemme 
Autore:  Delisle Guy 
 
Traduttore: Martucci F.; Merico A. 
Editore:  Rizzoli Lizard    
 
Il fumettista Guy Delisle racconta la realtà più quotidiana di 
Israele, i piccoli spazi di convivenza che si sono creati fra Ebrei e 
Palestinesi e le più striscianti barriere silenziose che li separano con 
ironia e leggerezza, facendoci dimenticare gli aspetti più sanguinari 
del conflitto, ma ricordandoci che quando i muri di cemento 
crolleranno ne resteranno ancora altri, invisibili, da 
abbattere. “Cronache di Gerusalemme” è stato vincitore del 
Premio di Angoulême 2012, votato da una giuria presieduta da Art 
Spiegelman. 
 
 
 
 

Titolo:  Gerusalemme 

Autori:  Renato Coen 
  Federica De Sanctis  
 
Editore:  Sperling & Kupfer  (collana Saggi) 
 
Sembra che, nella Bibbia, siano almeno settanta i nomi per indicare 
Gerusalemme: pietra, luce, roccia, sposa divina sono alcune delle 
immagini usate per indicare la città, l'unica al mondo santa per tre 
distinte religioni: Ebraismo, Cristianesimo e Islam. Simbolo della 
pace, Gerusalemme è in realtà lacerata e contesa. Il libro mostra i 
tanti volti di questa città carica di mistero e ricca di storia partendo 
dalla sua topografia. I quartieri ebraico, cristiano e musulmano, i 
luoghi santi, i sobborghi arabi sono i punti d'avvio di un racconto 
che tocca la storia come l'attualità, la vita quotidiana e i conflitti 
politici e religiosi. 
 



 

 

AQABA 

La finestra sul Mar Rosso 

 

 
Il nostro viaggio partirà da Aqaba, 
nella punta più a nord est del Mar 
Rosso. 
Da oltre cinquemila anni Aqaba 
svolge un ruolo importante per 
l'economia della regione. È stata, ed è 
tutt'oggi, il crocevia delle rotte via 
terra e via mare tra Asia, Africa ed 
Europa. La risorsa più preziosa di 
Aqaba è proprio il Mar Rosso. Qui si 
può provare snorkeling e immersioni 
subacque. Il clima temperato e le miti 
correnti d'acqua hanno creato 

l'ambiente perfetto per la crescita dei 
coralli e di una brulicante vita marina. 
Aqaba è dunque una località ideale 
per il divertimento, un microcosmo di 
tutte le cose belle della Giordania, tra 
cui l'affascinante storia, con 
straordinari siti archeologici, 
eccellenti alberghi e servizi, strutture 
turistiche superbe, ottimo shopping e 
ideale punto di partenza per le 
splendide escursioni nel Wadi Rum e 
a Petra.  

 



 

 

PETRA 

La settima meraviglia del mondo 

 

Le gigantesche montagne rosse e i 
grandi mausolei di una vita passata 
non hanno nulla in comune con la 
moderna civiltà, e non chiedono altro 
che di essere ammirate per il loro 
vero valore come una delle meraviglie 
più stupefacenti che la natura e 
l'uomo abbiano mai creato. Sebbene 
fiumi di parole siano stati scritti su 
Petra, nulla è più sensazionale della 
vista di questo incredibile luogo. 
Bisogna vederlo per crederci. Petra è 
senza ombra di dubbio il tesoro più 
prezioso della Giordania e la sua 
maggiore attrattiva turistica. È una 
vasta città dalle caratteristiche 
uniche: i Nabatei, industriosa 
popolazione araba insediatasi in 
questa zona oltre 2000 anni fa, la 

crearono dalla nuda roccia e la 
trasformarono in uno snodo cruciale 
per le rotte commerciali della seta e 
delle spezie, grazie alle quali Cina, 
India e Arabia del Sud poterono 
entrare in contatto con Egitto, Siria, 
Grecia e Roma. Attraversare il Siq, la 
stretta e lunga gola di accesso 
fiancheggiata da ripide pareti 
rocciose alte 80 metri, 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), 
dove molti di noi rivedono le gesta di 
Indiana Jones alla ricerca del mitico 
Sacro Graal.  



 

 

GERUSALEMME 

Dove tutto accade e niente si risolve 

 
 

Una città unica, indimenticabile, 
eterna, costruita migliaia di anni fa, la 
cui storia si ode ancora oggi nel 
sussurro del vento che soffia intorno 
alle sue mura, la città dove ogni 
pietra narra la fiaba meravigliosa di 
un luogo che da millenni attira milioni 
di pellegrini. Come scrive Paola Caridi 
“Gerusalemme è una città dilaniata 
da millenni di guerre, scontri tra 
religioni, conflitti tra politiche 
contrapposte, che ne hanno fatto di 
volta in volta un simbolo, un 
avamposto strategico, un luogo da 
conquistare e controllare all'interno 
di un mercato di territori e 
popolazioni. Una città indimenticabile 
per la bellezza delle mura antiche, 
delle pietre bianchissime, della sua 
umanità dolente, ma anche una città 

crudele, dove israeliani e palestinesi 
fanno talvolta la spesa negli stessi 
supermercati, per poi rinchiudersi nei 
confini dei rispettivi quartieri, invisibili 
gli uni agli altri. Una città costellata di 
posti di blocco che controllano gli 
spostamenti di donne e uomini, merci 
e idee, nemici e potenziali attentatori. 
Una città densa di segni e memorie 
antiche e recenti, in cui ogni stagione 
politica porta con sé nuovi vincitori, 
nuove versioni della storia passata, 
nuove ripartizioni degli spazi urbani, 
nuove abitudini di vita.” 
Gerusalemme, la città dalle 
travolgenti emozioni, che vi promette 
una forte esperienza storica e 
spirituale, ma anche divertimento e 
piacere. 



 

 

TEL AVIV 

La Miami del Mediterraneo 
 

 
 

Come afferma Annalisa Failla sul 
Corriere della Sera “la scelgono i 
nottambuli per i locali senza orari, gli 
appassionati di architettura per il mix 
unico di Bauhaus e stile ottomano, i 
creativi per la continua 
sperimentazione nella moda e nel 
design. Tel Aviv è la nuova star della 
movida mediterranea: un 
concentrato di locali, eventi e 
personaggi che piace persino a 
Madonna. Una metropoli giovane, 
multiculturale e attiva 24 ore su 24, 
con 300 giorni di sole all’anno e 14 
chilometri di litorale dove fare surf, 
jogging o yoga. Terza migliore città di 
Africa e Medio Oriente secondo 

Travel+Leisure, figura nella top ten 
delle capitali del divertimento per la 
rivista americana Forbes. 
“Gerusalemme prega e Tel Aviv si 
diverte”: questo detto popolare non 
potrebbe evidenziare meglio i due 
volti dello Stato d’Israele. Da una 
parte la Città Santa, con i suoi 
pellegrinaggi, le testimonianze 
storiche e i simboli religiosi, dall’altra 
la voglia di modernità che avanza.” La 
perfetta conclusione di un viaggio 
che vi porterà a scoprire e ad 
approfondire questo 
“incomprensibile”, meraviglioso e 
affascinante Medio Oriente. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Live is Better 

www.reporterlive.it       www.meglioviaggiare.it 
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