Le Parrocchie di Novate Milanese

GIORDANIA BIBLICA E CRISTIANA
25 APRILE – 3 MAGGIO 2015
1° giorno: 25 Aprile – Sabato
MILANO – AMMAN via Istanbul
Nel primo pomeriggio ritrovo dei Sig. Partecipanti presso la Parrocchia, sistemazione sul pullman e
trasferimento all’aeroporto di Malpensa Terminal 1, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza
per Amman con voli di linea via Istanbul (cambio di aeromobile). All’arrivo disbrigo delle formalità
doganali, sistemazione sul pullman e trasferimento all’Hotel, pernottamento.
2° giorno: 26 Aprile – Domenica
AMMAN (FIDEN-UM JMAL- RIHAB- HAYYAN)
Prima colazione in Hotel. Partenza per Fiden dove si visitano i resti di una chiesa bizantina, il
castello ottomano e una moschea. Si prosegue per Um Jmal (tempio nabateo e chiese bizantine) e
Rihab dove un museo documenta l’attività archeologica del sito in cui è stata scavata una delle
chiese più antiche (230 d.C) dedicata a san Giorgio. Pic nic con box lunch. Nel primo pomeriggio si
continua per Hayyan dove si visitano i resti di una fortezza romana e di antiche chiese. Rientro ad
Amman, cena e pernottamento in Hotel.
3° giorno: 27 Aprile - Lunedì
AMMAN (JERASH, ANJARA-UMM QAIS-PELLA)
Prima colazione in Hotel. Partenza per Jerash dove si visitano la Porta di Adriano, l’ippodromo, la
Piazza Ovale, il teatro, il complesso delle chiese bizantine, il tempio di Artemide e il Cardo. Pranzo
in Ristorante.
Si prosegue per Anjara, passando nei pressi del castello di Ajloun. Ad Anjara si visita il santuario
della Vergine delle montagne con l’immagine miracolosa, molto venerata dai cristiani giordani.
Umm Qais, sito del famoso miracolo dei maiali di Gadara, arroccata su una splendida collina che
domina la Valle del Giordano e il mare di Galilea. Proseguimento per Pella, uno dei luoghi favoriti
da parte degli archeologici perché ricca di importanti reperti, alcuni dei quali incredibilmente
antichi. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: 28 Aprile - Martedì
AMMAN (SITO BATTESIMO-MONTE NEBO-MADABA)
Prima colazione in Hotel. Partenza per Wadi Karran, sito del battesimo di Gesù dove si visitano i
resti delle antiche chiese e ci si può immergere nelle acque del fiume Giordano. Proseguimento
per il Monte Nebo, il memoriale di Mosè. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio si continua per
Madaba per la visita della chiesa di San Giorgio con il mosaico del VI sec. che rappresenta l’antico
Medio Oriente. Rientrando giro panoramico della capitale: cittadella, palazzo degli Omayadi e del
tempio di Ercole. Torre di Ruim Al Malfoof. Cena e pernottamento in Hotel.
5° giorno: 29 Aprile - Mercoledì
AMMAN – PETRA (MAR MORTO-MUKAWEIR-UM RASSAS)
Prima colazione in Hotel. La mattinata inizierà a Mukaweir (Macheronte) dove il Batitsta fu
decapitato,
Um Rassas sotto le sabbie del deserto si sono conservati i resti del villaggio nabateo e soprattutto i
resti di molte chiese bizantine tra le quali spicca quella di Santo Stefano dagli splendidi pavimenti
mosaicati. Proseguimento sulle rive del Mar Morto, pranzo in ristorante e breve relax. Nel
pomeriggio proseguimento per Petra, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: 30 Aprile – Giovedì
PETRA

Prima colazione in Hotel. Intera giornata di visita del sito archeologico che comprende il siq
(canyon) e l’area monumentale aperta dal Kazneh, e che continua con il teatro romano, le tombe
corinzie, il cardo, la zona del foro e le tombe regali per finire con El Deir in cima ad altro canyon.
Pranzo in corso d’escursione.
Cena e pernottamento in Hotel.
7° giorno: 1° Maggio – Venerdì
PETRA – AQABA (PICCOLA PETRA, WADI RUM)
Prima colazione in Hotel. Partenza per la “Piccola Petra” , il sito più antico con altri monumenti
scavati nella roccia e resti di attività agricola risalente al neolitico. Si prosegue poi per wadi Rum,
splendida vallata desertica a sud, centro operativo delle gesta di Laurence d’Arabia. Giro in jeep
fuoristrada negli angoli più significativi di questo deserto dai picchi granitici che si elevano su un
letto di sabbia rossa. Pranzo beduini in ristorante/tenda. In serata arrivo ad Aqaba, sistemazione in
Hotel, cena e pernottamento.
8° giorno: 2 Maggio – Sabato
AQABA
Pensione completa in Hotel, intera giornata di relax.
9° giorno: 3 Maggio – Domenica
AMMAN – MILANO via Istanbul
Durante la notte trasferimento all’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e rientro a Milano
via Istanbul. All’arrivo sistemazione sul pullman e trasferimento in Parrocchia.
PIANO VOLI – 70 posti disponibili:
25 Aprile 2015
Malpensa – Istanbul
25 Aprile 2015
Istanbul – Amman
03 Maggio 2015
Aqaba – Istanbul
03 Maggio 2015
Istanbul – Malpensa

TK 1896
TK 812
TK 819
TK 1873

15.00 – 18.50
20.45 – 23.45
03.55 – 06.30
08.00 – 10.00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 1.600
Supplementi:
Sistemazione camera singola

Euro

300

LA QUOTA COMPRENDE:
. Passaggi aerei in classe turistica come indicato nel programma
. Tasse aeroportuali attuali
. Franchigia bagaglio Kg. 23 per persona
. Trattamento di pensione completa come indicato nel programma
dalla prima colazione del 26 Aprile alla cena del 2 Maggio
. Sistemazione in Hotel 4 Stelle – camere doppie con servizi
. Pullman a disposizione per le visite come da programma
. Ingressi come da programma
. jeeps per escursione a Wadi Rum
. Guida locale parlante italiano
. Trasferimento da e per gli aeroporti in Italia
. Abbonamento sanitario e annullamento viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
. Bevande e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

PER POTER PARTECIPARE AL VIAGGIO E’ INDISPENSABILE ESSERE IN POSSESSO DEL PASSAPORTO
INDIVIDUALE CON UNA VALIDITA’ MINIMA DI SEI MESI DOPO LA PARTENZA.
ALL’ISCRIZIONE BISOGNA CONSEGNARE UN ACCONTO PARI A EURO 300 E
COPIA DELLE PAGINE DEL PASSAPORTO DOVE SONO STAMPATI TUTTI I DATI.

