
                     

al servizio dei pellegrini dal 1928 

TERRATERRA  SANTASANTA  EE  GIORDANIAGIORDANIA
02/09 Giugno 2023 - 8 giorni con voli da Napoli

1°giorno (venerdì): Napoli/Tel Aviv (LOD)/Amman
Al mattino presto ritrovo dei partecipanti direttamente all’aeroporto di Napoli/Capodichino. Partenza con volo 
Diretto delle ore 7:55 per Tel Aviv.  All’arrivo, previsto per le ore 12:00, sistemazione in pullman Gran Turismo e 
partenza per Amman. Lungo il percorso sosta per un pranzo al sacco. Passaggio del confine al Ponte di Sheihk 
Hussein. All’arrivo in albergo ad Amman, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2°giorno (sabato): Amman/Gerasa/Monte Nebo/Madaba/Petra
Prima colazione in albergo. In mattinata visita di Gerasa, la Pompei del medio Oriente. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita del Monte Nebo, dal quale Mosè (secondo la tradizione) vide la Terra Promessa senza potervi mai 
entrare. Celebrazione della Santa Messa. Successivamente a Madaba: visita della chiesa di San Giorgio, dove si 
conserva l’antica mappa della Palestina. Al termine, sistemazione in pullman e partenza per Petra. All’arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

3°giorno (domenica): Petra/Aqaba
Prima colazione in albergo. In mattinata visita di Petra, la capitale Nabatea interamente scavata nella roccia, 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, sistemazione in pullman e 
partenza per Aqaba. All’arrivo in albergo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

4°giorno (lunedì): Aqaba/Timna/Masada/Ein Bokek/Ein Gedi/Betlemme
Prima colazione in albergo. Rientro in Israele. Passaggio della frontiera a Yzach Rabin Terminal. Sosta a Timna: visita 
del sito archeologico. Proseguimento per Masada. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio vista di Masada. 
Successivamente sosta ad Ein Bokek e all’Oasi di Ein Gedi.  Proseguimento per Betlemme. All’arrivo, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

5°giorno (martedì): Monte degli Ulivi/Via Dolorosa/Santo Sepolcro
Prima colazione in albergo. In mattinata visite sul Monte degli Ulivi. Si inizierà dalla parte alta del monte con la visita 
all’Edicola dell’Ascensione di Gesù (At 1,6-13) e alla Chiesa del Pater Noster, dove insegnò ai discepoli a pregare il 
Padre (Mt 6,9-13). Scendendo attraverso il Cimitero Ebraico si visiterà la chiesetta del Dominus Flevit (Lc 19,41-44) 
per arrivare all’Orto degli Ulivi, alla Grotta dell’Arresto e alla Basilica delle Nazioni, costruita sulla Roccia dell’Agonia 
di nostro Signore Gesù (Mc 14,43-52 e Lc 22,39-46). Infine si visiterà la Tomba di Maria, luogo dove secondo la 
tradizione è avvenuta l’Assunzione della Vergine Maria in cielo in anima e corpo. Celebrazione della Santa Messa. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Chiesa di S. Anna, dove la tradizione colloca la nascita della 
Madonna e della Piscina Probatica (Gv 5,1-9). Partendo dal Convento della Flagellazione, attraverso le stradine della 
città vecchia di Gerusalemme si svolgerà l’esercizio della pi a pratica della Via Crucis con arrivo alla Basilica del Santo 
Sepolcro. Rientro in albergo. Cena e pernottamento in albergo a Betlemme.



6°giorno (mercoledì): Betlemme/Ain Karem
Prima colazione in albergo. Visita della città di Betlemme. Le visite avranno inizio dal Campo dei Pastori, dove 
l’angelo apparve loro per portare l’annuncio della nascita di Gesù (Lc 2,8-20).  Subito dopo visita alla Basilica e alla 
Grotta della Natività (Lc 2,1-7).  Celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di Santa Caterina. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per Ain Karem. Visita al Santuario della Visitazione, dove si ricorda l’incontro tra 
Maria ed Elisabetta (Lc 1,39-56),  e alla Chiesa di San Giovanni Battista. Rientro in albergo a Betlemme. Cena e 
pernottamento.

7°giorno (giovedì): Monte Sion/Muro Occidentale del Tempio/Santo Sepolcro
Prima colazione in albergo. In mattinata visita sul Monte Sion: Chiesa di San Pietro in Gallicantu, Basilica della 
Dormitio Mariae e Cenacolo luogo dell’ultima cena, dell’istituzione dell’Eucarestia e del Sacerdozio, delle apparizioni 
del Risorto e della Pentecoste (Mt 26,26-29; Gv 20,19-23 e At 2,1-4). Attraverso il Cardo Romano e il Quartiere 
Ebraico si giungerà al Muro Occidentale del Tempio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al luogo più santo 
della cristianità: la Basilica della Resurrezione con al suo interno il Calvario e il Santo Sepolcro (Mc 15,22-39; Gv 
19,41-42; e Mt 28,1-10). Celebrazione della S. Messa. Rientro in albergo a Betlemme. Cena e pernottamento.  

8°giorno (venerdì): Abu-Gosh/Tel Aviv/Napoli
Prima colazione in albergo. Celebrazione della Santa Messa. Proseguimento per l’aeroporto Ben Gurion di Lod - Tel 
Aviv. Disbrigo pratiche aeroportuali e partenza per Napoli con volo Diretto FR 8696 delle ore 12.50 con arrivo 
previsto per le ore 15:15.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA € 1.670,00
(per un gruppo di almeno 40 paganti)

Quota di iscrizione €      30,00
Tasse Aeroportuali                        €      70,00 
Totale per persona            € 1.770,00

 (Acconto all’Iscrizione € 400,00) 
    

SUPPLEMENTO SINGOLA                           €        450,00
(per persona, per l’intero periodo e nei limiti delle disponibilità)

ASSICURAZIONE “GARANZIA ANNULLAMENTO/COVID”                           €          60,00
 (facoltativa ma espressamente consigliata) 

La quota comprende:
.volo diretto Napoli-Capodichino/Tel Aviv e viceversa con voli DIRETTI; 
.franchigia bagaglio in stiva: 1 bagaglio per persona di massimo Kg. 20 più una borsetta a mano;
.sistemazione in alberghi 4 stelle, in camere doppie con bagno o doccia e  trattamento di pensione 
 completa dal cestino del 1° giorno alla piccola colazione dell’8°giorno; 
.circuito in pullman Gran Turismo con aria condizionata;
.ingressi come previsti dal programma;
.guide esperte di archeologia e Sacra Scrittura sia in Israele che in Giordania;
.visto di ingresso alla frontiera Giordana;
.manuale delle preghiere, gadget;
.guida descrittiva dei luoghi;
.assistenza spirituale e tecnica per tutta la durata del pellegrinaggio(con accompagnatori dall’Italia);
.assicurazione per le spese mediche con estensione Covid 19 e il danneggiamento bagaglio. 



La  quota di partecipazione  non comprende: 
Il catering a bordo, i tamponi di qualunque genere, la quota d’iscrizione, le tasse aeroportuali, le 
bevande, le mance obbligatorie in misura di € 50,00 per persona (saranno raccolte dai nostri 
assistenti tecnici direttamente in loco durante lo svolgimento dell’itinerario), i facchinaggi, gli extra 
in genere, l’assicurazione facoltativa ma consigliata (costo per persona € 60,00) per il pagamento 
di penali in caso di annullamento/TOP Covid e tutto quanto non espressamente indicato nella voce 
“la quota comprende”. 

Il programma potrebbe subire delle variazioni nell’ordine delle visite dovute ad esigenze 
logistiche o in relazione agli orari ed ai luoghi nei quali sono previste le Celebrazioni 
prenotate. Tutte le visite saranno comunque effettuate anche se con ordine diverso.

E’ necessario il passaporto individuale, valido almeno sei mesi dalla data di rientro in Italia 
(nel caso specifico la scadenza deve essere successiva al 9 dicembre 2023).  La fotocopia 
del passaporto deve essere fornita all’atto dell’iscrizione.  Le quote sono state determinate 
sulla base del cambio di 1 USD = 0,96 €URO (per l’acquisto dei servizi a terra in Israele e 
Giordania). Non oltre il 20°giorno dalla partenza la SITI si riserva la facoltà di richiedere una 
quota di adeguamento valutario (per il pagamento dei servizi a terra in relazione al cambio 
€/$) e/o adeguamento carburante così come richiesto dalle compagnie aeree. 
È sempre consigliato aver effettuato il ciclo vaccinale ed essere muniti di Green Pass ma dal 
20 Maggio 2022 si alleggeriscono le misura di entrata nel paese di Israele! I viaggiatori che 
sbarcheranno in Israele non dovranno più sottoporsi ad alcun Test PCR né all’aeroporto Ben 
Gurion né durante lo svolgimento del pellegrinaggio. Lo stesso vale anche per la Giordania.
In ogni caso prima di partire è sempre meglio consultare le regole in vigore per entrare nel 
paese di destinazione. I siti ufficiali dei diversi governi sono sempre aggiornati! Nessuna 
responsabilità potrà essere imputata alla SITI se alle frontiere, per inidoneità dei documenti 
relativi alla vaccinazione o altro, le autorità dovessero negare il passaggio. Abbiate cura di 
consultare quali sono le regole per mettersi in viaggio. L’attuale sito Viaggiare Sicuri è 
sempre il più aggiornato, ed è da tenere sotto controllo per restare organizzati. Con un po’ 
di attenzione e di cura per i dettagli potrete godervi il vostro pellegrinaggio in tutta 
sicurezza!

LA REALIZZAZIONE DEL SU DESCRITTO ITINERARIO E’ SUBORDINATA AL RAGGIUNGIMENTO DI UN 
NUMERO MINIMO DI 40 PARTECIPANTI PAGANTI. 
PER LE NORME E CONDIZIONI SI RIMANDA ALL’OPUSCOLO ITINERARI 2023 O ALLA SEZIONE DEDICATA 
DEL SITO WWW.OPERANAPOLETANAPELLEGRINAGGI.COM

https://infocovid.viaggiaresicuri.it/

