
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Giordania e Terra Santa con i francescani 
 

25 luglio – 1 agosto 2023 

 
 
 
Introduzione 

Un itinerario collaudato che parte dal Mar Rosso riallacciandosi idealmente al racconto 
dell’Esodo, una metafora del cammino esistenziale dell’uomo alla conquista della libertà 
dai propri Faraoni interiori e che trova il suo compimento con l’evento delle Tavole della 
Legge e la visione dal monte Nebo della Terra Promessa. Con il passaggio della frontiera,  
incominceremo il nostro pellegrinaggio in Terra Santa, visitando i luoghi più importanti 
della nostra fede. 

 
 
 
 



   

 

 

Programma  
 

1° giorno: MALPENSA / ISTANBUL / AMMAN  

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto concordato; disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo di linea Turkish per Aqaba, transitando per l’aeroporto di Istanbul. Pasti a bordo. Arrivo 
nel primo pomeriggio, incontro con l’assistente e la guida locale. Trasferimento in bus ad 
Amman, visita della cittadella. Cena in albergo e pernottamento. 

*proposta di incontro ad Amman facoltativa: 
A Jabal Amman incontriamo don Mario Cornioli, più noto come «abuna Mario», missionario fidei 
domun presso la parrocchia latina di san Giuseppe dove sono state avviate bellissime iniziative 
di accoglienza e solidarietà, come la «Boutique Rafedìn» un progetto che ha dato speranza a 
giovani ragazze, profughe irakene. 
 

2° giorno, GERASA / UMM QAIS / AMMAN 

Prima colazione e partenza in bus per il nord della Giordania, per la visita al magnifico sito 
archeologico di Jerash, di epoca romana, che sorge nel mezzo della città moderna: l’antica 
Gerasa, parte della Decapoli romana, è direttamente citata nei Vangeli per l’episodio 
dell’indemoniato. Proseguimento per il sito di Umm Qais è l’antica Gadara, altra città romana 
della Decapoli citata nel Vangelo, in relazione sempre alla cacciata del demone Legione ad opera 
di Gesù (alcuni vangeli parlano di Geraseni, altri di Gadareni). Visito agli scavi e proseguimento 
per Amman. Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno: MADABA / NEBO / MACHERONTE / UMM AR RASSAS / PETRA 

Dopo la prima colazione partenza in bus per Umm ar Rasas, splendido sito archeologico con resti 
romani e bizantini ancora in corso di scavo, ricco di stupefacenti mosaici. Proseguimento per 
Macheronte e visita alla fortezza che si trova vicino al villaggio di Mukawir tradizionalmente 
associato alla prigionia e all'esecuzione di Giovanni il Battista.  
Visita di Madaba dove si trova la chiesa di San Giorgio, sul cui pavimento è rappresentata con un 
mosaico bizantino un’antica mappa della Terra Santa. Proseguimento per la salita al Monte Nebo, 
che ricorda la prima vista sulla Terra Promessa da parte del Popolo di Israele e la morte e 
sepoltura di Mosè. Qui potremo celebrare l’eucarestia nella chiesa francescana restaurata. 
Sistemazione in hotel a Petra. Cena e pernottamento. 
 

4° giorno: PETRA  

Giornata dedicata alla visita di Petra: la città rosa nella terra di Edom (che in ebraico significa 
rosso) conserva ancora molte testimonianze del suo passato glorioso specialmente in resti di 
epoca nabatea e romana.  Ma anche altre epoche, che vanno dal neolitico al periodo crociato, 
sono testimoniate in resti monumentali che la ricerca archeologica mette in continua luce. La 
visita alla città antica inizia dal wadi Musa, cui è legata la tradizione locale relativa a Mosè ossia 
quella dell’acqua sgorgata dalla roccia di Ayn Musa. Si prosegue per il Siq, uno stretto passaggio 
intagliato nella montagna e lungo 1200 metri fino a scoprire il primo grande monumento 
funebre, detto il Tesoro…  
Partenza per il Wadi Rum, cena e pernottamento in un campo tendato. 
 

5° giorno: WADI RUM   

In mattinata effettueremo un’escursione in 4x4: tra i resti archeologici da visitare, c’è un tempio 
nabateo e alcune pitture rupestri. Immancabile sarà la sosta sul set naturale di Lawrence 
d’Arabia. Partenza in bus per il mar Morto, cena e pernottamento.  
 
6° giorno: BETANIA / ALLENBY / GERICO / GERUSALEMME 

Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Betania, bel sito archeologico che ricorda il 



   

 

 

battesimo di Gesù. Proseguimento per il confine con Israele in località Allenby, cambio di bus e 
passaggio di frontiera (passaggio di frontiera simile a terminal aeroportuale, con controllo 
documenti e bagaglio a mano e da stiva). 
Proseguimento per Gerico per il pranzo. Proseguimento per Gerusalemme per arrivare nella città 
Santa, se possibile visita al Sion cristiano. Cena e pernottamento in albergo o casa religiosa a 
Gerusalemme. 
 

7° giorno: GERUSALEMME | MONTE DEGLI ULIVI SANTO SEPOLCRO 

In prima mattinata, dopo colazione, salita al Monte degli Ulivi: Chiesa di Betfage; sosta all’Edicola 
dell’Ascensione, alla chiesa che conserva la Grotta detta del Pater Noster e al Dominus Flevit. Si 
raggiungerà, infine, il Getzemani, o Basilica delle Nazioni, la Grotta dell’Arresto e la chiesa 
ortodossa della Tomba di Maria. 
Pranzo soft al Christian Information Center e visita alla Experience of Resurrection. 
Il pomeriggio è dedicato alla Basilica della Resurrezione, con la visita approfondita del Calvario e 
del Santo Sepolcro. Tempo libero. 
 
8° giorno: GERUSALEMME | BETLEMME |  TEL AVIV | ITALIA 
In mattinata visita di Betlemme e della Basilica della Natività. In tempo utile partenza verso 
l’aeroporto di Tel Aviv partenza con volo Turkish via Istanbul, arrivo a Malpensa e termine dei 
servizi. 
 
35 posti in opzione con turkish: 
 
  1 TK1878 V  TU 25JUL   malpensa istanbul  0650 1045   
  2 TK 816 V  TU 25JUL    istanbul amman    1205 1420   
  4 TK 787 V  TU 01AUG  tel aviv istanbul    1700 1915    
  5 TK1877 V  TU 01AUG  istanbul malpensa  2155 2350 
  

Scheda del viaggio 
Quota di partecipazione da Milano malpensa   

minimo 30 partecipanti paganti 
 

€ 1650.00 

Supplemento singola € 395.00 

Cambio euro/dollaro calcolato il 15/11/22 1,05 

Mance (da versare in loco) € 40,00 

La quota comprende: 

• Volo di linea turkish da Malpensa per Amman e ritorno da Tel Aviv a/r con franchigia bagaglio 
di 20 kg circa. 

• Tasse aeroportuali, calcolate 236.00 € a persona (soggette ad adeguamento sino a 21 gg 
prima della partenza). 

• Sistemazione in camera doppia con servizi privati in case religiose/alberghi 3* categoria locale, 
posizionati in zona centrale o semi-centrale in Israele tipo holyland hotel o similare. 

• Sistemazione in hotel 4* in Giordania:  
Amman Geneva 25-27/07/2023 
Petra Guest House  27-28/07/2023 
Wadi Rum Mazayen 28-29/07/2023 
Dead Sea Spa 29-30/07/2023 



   

 

 

• Pensione completa (dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo). 
• guida/animatore spirituale in Israele e Giordania 
• guida locale parlante italiano in Giordania 
• Pullman privato a disposizione per tutto il pellegrinaggio. 
• Visto per ingresso in Giordania, gratuito per gruppi. 
• Tasse di uscita dalla Giordania 15 usd. 
• Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi. 
• Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance AZBB20 (massimale di 30.000 € per 

persona per spese mediche). 
• Materiale di cortesia (guida, borsa a tracolla o zaino). Alle coppie viene consegnata una guida. 

La quota non comprende: 

• Bevande ai pasti. 
• Pasti non mezionati 
• Assicurazione Multi Risk annullamento (anche per Covid e quarantena in Israele)  
• Eventuali supplementi dovuti all’adeguamento del cambio/euro dollaro o del costo del 

carburante, per un massimo dell’8% della quota di viaggio. 
• Assicurazioni integrative facoltative. 
• Mance obbligatorie: € 40 per persona. 

Assicurazione inclusa nella quota di iscrizione: 

• POLIZZA TOUR OPERATOR BASE, SPESE MEDICHE, COVID, BAGAGLIO 
Il pacchetto comprende assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance, che offre 
una copertura di 30.000 € per spese mediche, 500 € per il bagaglio, 100 € per spese di prima 
necessità in caso di ritardo superiore alle 12 ore nella riconsegna del bagaglio. Sono 
assicurabili solo cittadini italiani o di diversa nazionalità purché residenti in Italia e in possesso 
del codice fiscale italiano.  

Assicurazioni integrative facoltative 

• MULTIRISK di Allianz 76.00 € IN DOPPIA /101.00 € IN SINGOLA (aggiunge copertura 
annullamento alla polizza to inclusa nel pacchetto):  
- MASSIMALI: 30.000€ Europa  
- COPERTURA PER PATOLOGIE PREESISTENTI - se l’assicurato non ha avuto un riacutizzarsi 
della sua patologia negli ultimi 120 giorni dal momento dell’acquisto della polizza  
- COPERTURA PER COVID con anche un rimborso di 100€ al giorno per massimo 1500€ in 
caso di quarantena forzata 
- COPERTURA COVID anche come causa annullamento 

 
• GLOBY – assicurazione per aumentare  massimali di copertura: 

- ROSSO PLUS, aumenta massimale spese mediche/covid in corso di viaggio. Costo 80.00 € 
a persona 

- GIALLO PLUS, polizza annullamento (tante e diverse le cause coperte dall’annullamento). 
Costo è il 6.9 % della quota di partecipazione. 

- VERDE - ALL INCLUSIVE, € 160 per la camera doppia / 200.00 € circa per la singola. 
polizza completa che include svariati motivi di annullamento e aumenta i massimali di 
spesa per spese mediche, ricovero, ecc.. – va calcolato preventivo ad hoc….  

 
Per costi aggiornati chiedete informazioni in ufficio ! 

 
 



   

 

 

Condizioni di vendita e penali di cancellazione 

Iscrizioni: 

Per partecipare a questo viaggio occorre iscriversi compilando il modulo di 
preiscrizione online: https://www.fratesole.com/modulo-di-preiscrizione/ 
Referente: Silvana  
Pr. 196 

Acconto € 600 alla conferma/prenotazione + PREMIO POLIZZA FACOLTATIVA 

Saldo: 30 gg prima della partenza 

Codice iban: IT84 E030 6909 6061 0000 0185 163 (Intesa San Paolo) 

Penali di cancellazione: 

Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, 
proporzionali alla data di cancellazione, con riferimento ai giorni che mancano alla 
partenza da calendario, contando anche il sabato, la domenica e i festivi. 
L’assicurazione provvederà al rimborso delle penali applicati, trattenendosi una 
franchigia del 20%. 

• fino al 31° giorno dalla data di partenza: 30% della quota totale  
• dal 30° al 21° giorno: 40% della quota totale  
• dal 20° al 10° giorno: 60% della quota totale  
• dal 9° giorno al 3° giorno: 75% della quota totale  
• Nessun rimborso per cancellazioni effettuate a partire da 48 ore prima della 

partenza. 

In caso di sinistro, la cancellazione deve pervenire all’ Agenzia Fratesole 
tassativamente in forma scritta non oltre 24 ore dopo l’accadimento, ed entro le 
ore 18 del giorno in cui si comunica la cancellazione. Non saranno accettate 
comunicazioni verbali e/o telefoniche. 

Per motivi di privacy, è cura del pellegrino/viaggiare attivare l'assicurazione in caso 
di sinistro/impossibilità a partire, seguendo le istruzioni reperibili sulla polizza. 

  

https://www.fratesole.com/modulo-di-preiscrizione/


   

 

 

Informazioni pre-contrattuali 
Assistenza FrateSole 

L’assistenza è garantita durante tutto il tour dai nostri accompagnatori/guide e/o dal 
nostro corrispondente locale.  

Prima della partenza riceverete: 

• Il foglio notizie contenente tutte le informazioni relative al vostro viaggio. 
• Il materiale di cortesia. 
• Il biglietto aereo elettronico (se emesso dall’Agenzia), via e-mail. 

Vi raccomandiamo di controllare i documenti inviati dall’Agenzia prima della partenza. 

Documenti 

Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro. Per 
maggiori informazioni consulta il sito www.viaggiaresicuri.it. Il rilascio di un nuovo 
passaporto può richiedere sino a 6 mesi dalla data della richiesta: chiedere in Questura. 

INVIARE UNA COPIA DEL PASSAPORTO IN AGENZIA ENTRO 1 MESE DALLA PARTENZA, PER 
PROCEDURE DI VISTO DI GRUPPO, DA RICEVERE ALL’INGRESSO IN GIORDANIA.  

Normative Sanitarie 

Dal 1° giugno 2022 non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione equivalente per 
l’ingresso/rientro in Italia dall’estero. Si ricorda ai viaggiatori in procinto di partire per 
l’estero che i Paesi di destinazione possono cambiare senza preavviso la normativa 
restrittiva per gli ingressi dall’estero e si raccomanda di consultare gli avvisi in evidenza sul 
sito della Farnesina: https://www.viaggiaresicuri.it/ . 

22.09.2022 
COVID-19. Aggiornamento 
In risposta all’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, la Giordania ha adottato misure 
preventive e di monitoraggio. 
OBBLIGHI GENERALI E ADEMPIMENTI RICHIESTI PER L’INGRESSO NEL PAESE 
Per tutti gli stranieri che viaggino con mezzo aereo verso la Giordania, al fine di ricevere la 
carta di imbarco, è necessaria solo la registrazione sulla 
piattaforma   https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/    (a seguito della quale si riceverà 
via mail un codice da mostrare al check-in). 
Dal 1° marzo 2022, inoltre, il periodo di isolamento in caso di positività registrata durante la 
permanenza nel Paese è ridotto a 5 giorni. 

Sicurezza 

Il viaggiatore è invitato a reperire le informazioni di carattere generale presso il Ministero 
Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a 
formale sconsiglio: la decisione del turista di usufruire del pacchetto all’esito di dette 
verifiche comporterà l’assunzione consapevole del rischio di viaggio, anche ai fini 
dell’esonero di responsabilità dell’agenzia di cui all’art. 46 del Codice del Turismo. 

Quote 

Le quote di partecipazione sono espresse in euro, calcolate in base al cambio euro/dollaro 
in vi-gore al momento della proposta, si intendono sempre per persona in camera doppia e 
comprendono quanto indicato alla voce “la quota comprende”. 

http://www.viaggiaresicuri.it/
https://www.viaggiaresicuri.it/
https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/


   

 

 

Adeguamenti 

Il prezzo del viaggio può essere aumentato se aumentano i seguenti costi specifici: costo 
del carburante, tasse aeroportuali, oscillazioni valutarie. Le eventuali variazioni non 
potranno superare l’8% della quota di partecipazione e dovranno essere notificate entro e 
non oltre 21 giorni dalla partenza. Oltre tale percentuale il viaggiatore può risolvere il 
contratto. 

Numero minimo di partecipanti 

Trattandosi di un viaggio di gruppo l’effettuazione è soggetta al raggiungimento di un 
minimo di partecipanti (20); se non sarà raggiunto tale minimo, entro 21 giorni prima della 
partenza verrà proposta la revisione della quota di partecipazione con libera accettazione o 
l’annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore. 

Mance 

In Medio Oriente le mance sono da considerarsi indispensabili per la buona riuscita del 
viaggio. L’importo delle mance viene sempre indicato nei documenti e deve essere 
considerato obbligatorio (salvo se diversamente indicato). Le mance non devono essere 
versate all’Agenzia in Italia, ma consegnate in loco e in contanti alla guida o 
all’accompagnatore locali. 

Assicurazioni Allianz 

Sono assicurabili solo cittadini italiani o di diversa nazionalità purché residenti in Italia e in 
possesso del codice fiscale italiano. In caso di problemi di salute è necessario: avvisare 
tempestivamente la Centrale Operativa (trovate il numero nei documenti di viaggio), che si 
prenderà carico del sinistro; farsi sempre rilasciare certificati medici/ricevute delle 
prestazioni ricevute per successive richieste di rimborso. 

Organizzazione tecnica 

Il viaggio è organizzato da FrateSole Viaggeria Francescana, attività della Provincia di 
Sant’Antonio dei Frati Minori del Nord Italia, con sede legale a Bologna in via Massimo 
d’Azeglio 92/d, tel. 051/64.40.168, e con una filiale a Roma in via Francesco Berni 6, 
06/77.20.6308. Licenza 393 rilasciata dalla Provincia di Bologna; RC Allianz n. 114099581; 
Assicurazione Fallimento Cattolica Industrial Line n.0009423300033. 

 

 
 
 


