
 

GIORDANIA 
LA CULLA DELLA CIVILITA’ 
Un viaggio nella meravigliosa Giordania multiculturale antica, 
tra la bellezza misteriosa di Petra e siti archeologici che raccontano 
le antiche civiltà greco – romane e nabatee, bizantine e crociate. 
Un’immersione nei colori e nei panorami mozzafiato del deserto del 
Wadi Rum e nelle acque salate del Mar Morto, scoprendo personaggi 
e racconti delle Sacre Scritture di ebrei e cristiani. 
Accompagnerà il viaggio il biblista prof. Alberto Vela, docente di 
Sacra Scrittura, formatosi presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma 
e l’École Biblique ed archéologique française di Gerusalemme. 

 
PERIODO:  01 - 05 SETTEMBRE 2022 
 
VIAGGIO DI 5 GIORNI 
AMMAN 
PETRA 
WADI RUM 
JERASH 
MAR MORTO 
 
 

 
 

PREZZO 
da euro 
1.265,00 
TUTTO 

INCLUSO 
 

Volo da Bergamo 
Hotels 4 stelle 

Pensione completa 
 

ISCRIZIONI ENTRO  
IL 30 MAGGIO 2022 

Organizzazione tecnica:

 

 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° Giorno:  ITALIA - AMMAN 
Ritrovo dei partecipanti. Partenza con volo di linea per 
Amman.  All’arrivo incontro con la guida locale, disbrigo e 
formalità di sbarco. Trasferimento in albergo. Cena e 
Pernottamento. 
 
2° Giorno:  AMMAN - UM RASSAS - KERAK – 
WADI AL MUJIB - PETRA 
Pensione completa. Partenza in mattinata per Petra. Soste 
per le visite a Um Rassas, con le antiche rovine di 
epoca romana, bizantina e dei primi secoli 
dell'espansione araba, risalenti al periodo compreso fra 
il III e il IX secolo. Di particolare pregio è il mosaico della 
chiesa di Santo Stefano, in cui sono rappresentate le città 
che anticamente si trovavano in questa regione e Kerak, 
l’imponente fortezza fatta costruire da Baldovino, re di 
Gerusalemme, nel 1135, uno dei maggiori esempi di 
architettura militare crociata; e al Wadi al Mujib un canyon 
profondo 500 metri e largo 4 km. La gola e le scogliere sono 
paragonabili al Gran Canyon negli Stati Uniti. Arrivo a Petra 
in serata. Sistemazione in hotel. 
 
3° Giorno:  PETRA – WADI RUM 
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di 
Petra; nascosta tra le antiche valli del sud della Giordania, è 
considerata il tesoro nazionale più importante e mistico. 
Scavate interamente nella roccia dal naturale color rosa, le 
rovine di Petra - antica città dei Nabatei - comprendono 
templi, teatri romani, monasteri, case e vie. Un sentiero 
molto stretto porta fino al Siq, gola che conduce al cuore 
della città. A mano a mano ci si addentra nel Siq, il passaggio 
diventa sempre più angusto e le pareti dei monti ancora più 
minacciose. Il passaggio poi si allarga improvvisamente e 
appare la Tesoreria, al Khazneh, il monumento più solenne 
di Petra. Uno spettacolo davvero straordinario. Visita alla 
“Fonte di Mosè” dove la tradizione localizza la seconda 
battitura della roccia da parte di Mosè durante l’Esodo. 
Partenza per Wadi Rum e sistemazione nel campo tendato. 

 
4° Giorno:  WADI RUM – MAR MORTO 
Pensione completa. Partenza per l’emozionante escursione 
in fuoristrada al deserto del Wadi Rum. Deserto che si 
presenta con un paesaggio lunare fatto di antichissime 
vallate e montagne esposte al sole, famoso per le vicende 
relative a Lawrence d’Arabia. Sosta lungo il tragitto, nei 
pressi della collina fortificata di Macheronte, dove dalle fonti 
storiche di Giuseppe Flavio, fu imprigionato e giustiziato 
Giovanni il Battezzatore. Al termine delle visite partenza per 
il Mar Morto. posto a 390 mt sotto il livello del mare, è il punto 
più basso della terra e le sue acque dotate di un tasso di 
salinità elevatissimo sono usate fin dall’antichità per la cura 
di numerose malattie. Tempo permettendo possibilità di fare 
un bagno provando l’ebrezza del galleggiamento. 
Sistemazione in hotel.  
 
5° Giorno: MONTE NEBO - JERASH  – AMMAN – ITALIA  
Prima colazione in hotel.  Sosta e visita al Monte Nebo, con 
il monumento dedicato a Mosè in quanto la leggenda vuole 
che Mosè sia morto e sia stato sepolto su questo monte. Da 
qui si gode una vista stupenda attraverso la valle del 
Giordano e il Mar Morto fino ai tetti di Gerusalemme e di 
Betlemme. Partenza per Jerash, citata nei Vangeli perché 
Gesù ha compiuto la liberazione di un indemoniato. Seconda 
sola a Petra per importanza turistica. Visita del sito, con resti 
neolitici, greci, romani, bizantini, omayyadi. L’età d’oro di 
Jerash arrivò con il dominio romano. Oggi la città è 
riconosciuta come una delle capitali della provincia romana 
meglio conservata del mondo. Da sottolineare le quattro 
imponenti porte, la "Via delle colonne", il Cardo romano 
che si estende per 600 m a nord della Piazza Ovale. Al 
termine della visita partenza per Amman aeroporto in tempo 
utile per il rientro in Italia. 
 
 
Nb. L’ordine delle visite potrebbe subire modifiche senza nulla 
togliere a quanto previsto 

Meditazione biblica sotto le stelle. 
 
 
 
Quote per persona in camera doppia: 
Minimo 10 persone  Eur. 1.540,00 
Minimo 13 persone Eur. 1.485,00 
Minimo 15 persone Eur. 1.365,00 
Minimo 20 persone Eur. 1.265,00 

 
Supplementi: 
Camera Singola  Eur 195,00 
Assicurazione viaggio e annullamento 
(obbligatoria – include casistiche 
Covid) 

Eur. 50,40 

 
Incluso:  
Volo di linea a/r Bergamo – Amman in classe 
economica: tasse aeroportuali e franchigia bagaglio 20 
kg; Sistemazione in hotels 4 stelle e campo tendato 
deluxe nel wadi Rum; trattamento di pensione 
completa come da programma; tour con pullman GT 
privato; jeep 4*4 nel deserto del wadi Rum; ingressi 
come da programma; guida biblica a cura del prof. 

Vela Alberto; guida locale parlante italiano; omaggio e 
documentazione ad ogni partecipante. 
Non incluso:  
Mance, polizza viaggio (vd. supplemento) bevande, 
extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato.  
 

 
Passaporto: Validità residua minimo sei mesi 
Acconto: 25% all’iscrizione 
Saldo: 30 giorni prima della partenza 
Per iscrizioni e informazioni scrivere a: 
silvana.brusamolino@gmail.com  
cell. 3406107584 
 
 
 


