TEL AVIV - JAFFA – GERUSALEMME – MASADA - JERICHO – JERASH –
AMMAN – MAR MORTO - PETRA – WADI RUM – AQABA
Dal 19 al 28 ottobre 2022

10 Giorni / 8 Notti

MEDIO
Medio Oriente
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 dinamica Tel Aviv
alla grandiosa Gerusalemme, fino ad arrivare alla
meravigliosa Petra.

Tour Map

PROGRAMMA
1° GIORNO:
mercoledì 19 ottobre 2022
valdarno / firenze – bologna - voli Istanbul – Tel Aviv
Ritrovo dei partecipanti in luoghi da
stabilire e trasferimento in bus
riservato per l’aeroporto di Bologna.
Arrivo a Bologna, operazioni di checkin e partenza per Tel Aviv con il volo
Turkish con scalo a Istanbul. Pasti
liberi.
TK 1322
BOLOGNA (BLQ) - ISTANBUL (IST)
11.00 – 14.35

TK 864
ISTANBUL (IST) – TEL AVIV (TLV)
19.45 – 21.55

2° GIORNO:
giovedì 20 ottobre 2022
Tel Aviv - visita di Jaffa
Prima colazione in hotel.
In mattinata si inizia la visita di Jaffa
antica città portuale. 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
atelier 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.

Arrivo e trasferimento in hotel.
Sistemazione
nelle
camere
e
pernottamento.

Pranzo in corso di escursione.
Proseguimento della visita di Tel Aviv,
il quartiere di Neve Tzedek e Fiorentin.
Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

3° GIORNO:
venerdì 21 ottobre 2022
tel aviv - BETLEMME - Gerusalemme
Prima colazione in hotel e rilascio
delle
camere.
Partenza
per
Gerusalemme.
Visita del noto mercato di Mahane
Yahuda, 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.
Pranzo in ristorante.
Si prosegue con la visita di Betlemme
con la chiesa della Natività fatta
costruire dallo stesso Costantino nel
326 d.C. e patrimonio Unesco, ed il
Campo dei Pastori.

Il villaggio arabo di Beit-Sahur, è stato
identificato dalla tradizione come il
Campo dei pastori, cioè il luogo dove
avvenne l’annuncio della nascita di
Gesù ai pastori da parte degli angeli.
Sistemazione in hotel a Gerusalemme.
Cena e pernottamento

4° GIORNO:
sabato 22 ottobre 2022
Gerusalemme – escursione
Masada

a

Prima colazione in hotel.
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.

La presenza della Basilica della Natività,
che ricorda dove nacque Gesù Cristo, ha
reso questo paese centro di un
incessante pellegrinaggio e meta
turistica per eccellenza.

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
romano.

ebraica

all’usurpatore

Ritorno a Gerusalemme.
Cena in ristorante locale.
Pernottamento in hotel.

5° GIORNO:
domenica 23 ottobre 2022
Gerusalemme - JericHo
Dopo la colazione, partenza per
Jericho.
All’arrivo 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.
Pranzo in ristorante.

Visita della “Spianata delle moschee”
per osservare dall’esterno le Moschee
di El Aqsa e la Cupola della Roccia.
(entrata alla spianata soggetta a
riconferma in loco).
Successivamente visita della Città
Vecchia, il vero cuore di Gerusalemme
dove si fondono le tre religioni
monoteiste. Soste presso il chiassoso
bazar arabo, la Via Dolorosa e le
stazioni della “Via Crucis” fino al Santo
Sepolcro, il luogo più sacro per la
Cristianità, visita all’insieme delle
cappelle.
Si prosegue per Jericho e visita del
Monte delle Tentazioni.
Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento

6° GIORNO:
lunedì 24 ottobre 2022
JericHo – Allenby - Jerash - Amman
Prima colazione in hotel.
Visita panoramica di Jericho.
Successivamente
passaggio
frontiera ad Allenby.

di

Dopo le pratiche
ingresso in Giordania.

burocratiche

Trasferimento a Jerash, una fra le più
belle e meglio conservate Decapoli
Greco-Romane del Medio Oriente.

Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per
Petra.
Arrivo e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO:
mercoledì 26 OTTOBRE 2022
Petra
Prima colazione in hotel.

Pranzo in corso di escursione.
Al termine della visita partenza per
Amman, sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

Intera giornata dedicata alla visita di
Petra che includerà il Siq, Tesoro,
Strada delle Facciate, Tombe Reali, il
Teatro, Il Tempio, la Chiesa Bizantina.

7° GIORNO:
martedì 25 OTTOBRE 2022
Amman - Mar Morto - Petra
Prima colazione in hotel.
Trasferimento sul Mar Morto nel
punto più basso della terra.
Tempo libero in spiaggia da dedicare
al relax e ai fanghi.

Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, a seconda delle
abilità personali, si potrà raggiungere
il Monastero (900 gradini).

Cena e successivo trasferimento
all’aeroporto di Aqaba per la
partenza.
Check in in tempo utile per il volo di
rientro in Italia con il volo Turkish con
scalo ad Istanbul.

Rientro in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.

9° GIORNO:
giovedì 27 OTTOBRE 2022
Petra – Wadi Rum desert - Aqaba

10° GIORNO:
venerdì 28 OTTOBRE 2022
Aqaba – voli - Istanbul – bologna /
firenze – valdarno
TK 819
AQABA (AQJ) - ISTANBUL (IST)
00.40 – 04.20

Prima colazione in hotel.
Partenza per il deserto di Wadi Rum
dove si effettuerà un jeep safari.

TK 1321
ISTANBUL (IST) – BOLOGNA (BLQ)
08.25 – 10.00

Pranzo in corso di escursione.

Arrivo previsto
mattinata.

a

Bologna

in

Successivaemente trasferimento in un
resort di Aqaba.
Tempo a disposizione per il relax.

Rientro in bus riservato nei luoghi di
provenienza.

Fine del viaggio e dei nostri servizi.

L’itinerario può subire variazioni di ordine operativo, senza pur variarne il contenuto.

Operativo Voli
Voli
Volo

TK1322 19 OTT

Bologna (BLQ) - Istanbul (IST)

Orario (in ora
locale)
11.00 – 14.35

TK864 19 OTT

Istanbul (IST) - Tel Aviv (TLV)

19.45 – 21.55

02.05 h

00.40 – 04.20

02.40 h

08.25 – 10.00

02.35 h

TK819

Data

con partenza da Bologna
Partenza - Destinazione

28 OTT Aqaba (AQJ) - Istanbul (IST)

TK1321 28 OTT Istanbul (IST) - Bologna (BLQ)

Durata
02.40 h

Franchigia bagaglio:
• 1 Bagaglio da stiva:
Dimensioni massime: altezza + profondità +
larghezza = 158 cm.
Peso massimo: 23kg.
• 1 Bagaglio a mano:
Dimensioni: altezza/profondità/larghezza =
23x40x55 cm.
Peso massimo: 8kg.

I vostri Hotels o similari
Tel Aviv
Tal By the Beach 4*
https://www.atlas.co.il/heb/tal-by-the-beach-telaviv

Gerusalemme
Herbert Samuel Jerusalem 5*
https://herbertsamuel.com/

JericHo
OASIS HOTEL 4*
http://www.oasis-jericho.ps/

Amman
HARIR PALACE HOTEL 4*
https://www.harirpalacehotel.com/

Petra
OLD VILLAGE HOTEL 5*
http://www.oldvillageresort.com/

QUOTAZIONI individuali
In camera doppia
Cambio Applicato: € 1 = USD 1,09
Minimo 20 partecipanti

€ 2.980
Supplemento singola € 850
LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus 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 € 218.50 al
24/03/22)
Pernottamento negli hotels indicati in
programma o similari in camere standard
Trattamento di pensione completa dalla
colazione del 2° giorno alla cena del 9°
giorno
Trasferimenti con bus privato come da
programma
Visite ed escursioni come da programma
Ingressi ai monumenti/siti come da
programma
Guide locali parlanti italiano come da
programma
Assistenza per la procedura di visto
Giordania
Assicurazione sanitaria medico/bagaglio
base (foglio informativo disponibile su
richiesta)
Tour Leader Reporter Live dall’Italia

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Pasti non indicati espressamente
Bevande ai pasti
Mance e Facchinaggi
Extra personali
Tassa di uscita Allenby € 55 a persona da
pagare in loco
Trattamenti sul Mar Morto
Assicurazione facoltativa annullamento
€120 a persona
Eventuale adeguamento tasso di
cambio/carburante/tasse
aeroportuali/ingressi
Tutto quanto non espressamente
indicato ne “La Quota Comprende”

PENALI ANNULLAMENTI
In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, egli avrà diritto al
rimborso del costo del viaggio al netto delle penalità seguenti:
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza 30%
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.)
L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di mancata presentazione alla
partenza.
Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere polizze assicurative
richiedendole contestualmente alla prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano
già stati emessi i biglietti aerei, dovrà essere corrisposto l’intero importo del
biglietto (ad eccezione di parte delle tasse aeroportuali) più le percentuali
indicate sopra per la parte dei servizi a terra, oltre alle penalità relative a conferme
per altri servizi non rimborsabili.

documenti necessari
al 20/05/2022
• PASSAPORTO con validità residua di almeno 6 mesi al
momento dell’ingresso nel Paese
Deve essere in condizioni di perfetta integrità.

• CERTIFICAZIONE - EU DIGITAL COVID CERTIFICATE in corso
di validità, da cui risulti l’avvenuta vaccinazione
Vaccini accettati: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Bharat Biotech,
Sinopharm, Johnson e Johnson, Novavax, Sputnik-V o Sputnik Light.
Per coloro che sono stati vaccinati con due dosi di vaccino (o una singola
dose nel caso del vaccino Johnson e Johnson) devono essere trascorsi 14
giorni o più dalla data della seconda dose (e non più di 180 giorni),
escluso il giorno della vaccinazione
oppure:
Per coloro che sono stati vaccinati con una dose di richiamo (terza dose)
devono essere trascorsi 14 giorni o più dalla data della vaccinazione,
escluso il giorno della vaccinazione.

Per coloro che hanno certificato covid da guarigione si prega di
mettersi in contatto con noi per verificare la documentazione
necessaria.
Vi aggiorneremo in caso di variazioni delle regolamentazioni.
Maggiori dettagli circa le regole di ingresso nel Paese verranno
forniti successivamente.

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.
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