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Israele è una tavolozza di colori decisi, infinite sfumature e tonalità che variano dal chiaro della 
pietra di Gerusalemme, all’ocra del deserto di Giuda, fino ai verdi smeraldini di una cupola in 

lontananza e al blu vibrante del mare di Tel Aviv. Un reticolo di sentieri lastricati, comunicanti e 
brulicanti di vita, di mercati chiassosi, di giardini segreti e speranze incrollabili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
15 novembre 2020      MEZZA PENSIONE 
1° GIORNO: VENEZIA / TEL AVIV   
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti all’aeroporto Marco Polo di Venezia, e dopo le consuete formalità doganali, 
partenza con volo “TURKISH AIRLINES” TK1868 alle ore 10:20 per Tel Aviv con scalo ad Istanbul. All’arrivo 
all’aeroporto di Tel Aviv alle ore 17:05 con volo TK836, dopo il ritiro del bagaglio, incontro con la guida 
parlante italiano che rimarrà con il gruppo per tutto il tour in Israele. Inizio di un breve giro panoramico della 
città. Tel Aviv è il centro dell'area metropolitana più estesa di Israele e il suo principale centro economico. 
Per i suoi soli 100 anni di vita è considerata la prima città ebraica dei tempi moderni. A Tel Aviv, a differenza 
del resto di Israele, non ci sono luoghi sacri. 
Al termine, trasferimento in hotel 4* (classificazione locale) e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
 
 
16 novembre 2020       MEZZA PENSIONE 
2° GIORNO: TEL AVIV / JAFFA / MASADA / GERICO / GERUSALEMME 
Prima colazione in hotel. Inizio della visita guidata. Una delle cose da vedere a Tel Aviv è sicuramente il 
vecchio centro di Jaffa, antico porto commerciale della città, dove attraccavano le navi cariche del cedro 
proveniente dalle foreste del Libano, utilizzato per costruire il Primo Tempio di Gerusalemme (Tempio di 
Salomone). 
Oggi, la vecchia Jaffa è un centro di artisti e mercanti, un filare di negozi di antiquari e librai, gallerie d’arte e 
caffè, dove fermarsi per una sosta golosa, prima di riprendere il cammino. Distrutta e ricostruita decine di 
volte nell'arco dei suoi 4000 anni di storia, Jaffa è uno dei luoghi abitati più antichi al mondo, ed è menzionata 
persino nella Bibbia, vedrete le tracce dei vari imperi che un tempo governarono la città, dai Romani ai 
Britannici, immaginando di vedere il passato prendere vita mentre visiterete questi luoghi ricchi di storia. 
Terminata la visita, raggiungeremo la famosa e spettacolare Masada nel deserto di Giuda, con la visita della 
Fortezza Dei Zeloti espugnata dai Romani nel 73 d.C. 
La storia leggendaria, e triste allo stesso tempo, di Masada è conosciuta in tutto il mondo. A circa 400 metri 
di altezza sopra il livello del mare, nell’antica Giudea del Sud-Est, vi è questa imponente fortezza, nella 
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     ISTANBUL / VENEZIA p. 12:45 a. 13:25 – TK1871 

 



quale l’ultima comunità ebraica del luogo cercò invano di resistere all’assedio romano, preferendo, alla fine 
di una lunga agonia, il suicidio alla resa. 
Oggi, la cima della Fortezza e dei resti che rimangono di questo grande villaggio di residenze eleganti, cisterne 
e magazzini dove venivano conservati cibi e merci anche per molti mesi, si può raggiungere comodamente in 
funivia. 
A parte i resti ben conservati di questo sito archeologico straordinario, vale la pena anche solo raggiungere 
la cima per il bellissimo panorama che si gode dall’alto e che rivela una terra desertica senza confini, lambita 
dalle acque cristalline di un lago salato che non dimenticherete più. Pranzo libero in corso d’escursione.  
Nel pomeriggio, sosta a Gerico per la visita alle rovine del Palazzo di Hishām, un complesso residenziale 
invernale dei califfi omayyadi, risalente all'VIII secolo d.C., sito a circa cinque chilometri a nord della città di 
Gerico, del quale rimangono oggi solo alcune rovine. 
Il palazzo fu eretto tra il 743 ed il 744 a cura di al-Walid II ibn Yazid II, nipote e successore del califfo Hisham 
ibn 'Abd al-Malik (691 – 743), che regnò dal 723 fino alla morte. 
Esso fu eretto sul modello delle terme romane e fu decorato con mosaici e stucchi. 
Il complesso comprende un palazzo, un cortile pavimentato, un ambiente per i bagni, una moschea, un cortile 
con fontana, un giardino di 60 ettari contenente piante, animali, mosaici e decorazioni di elevato livello. 
Il palazzo stesso era un ampio edificio quadrato con un'entrata monumentale e stanze su due piani circostanti 
un lungo porticato. 
Un sofisticato sistema di tubazioni sotterranee forniva acqua calda (una parte del sistema esiste ancora). La 
zona destinata ai bagni veniva utilizzata anche come sala per le udienze e per i banchetti. L'architettura della 
sala per i bagni e la Fontana contiene alcuni esempi delle tecniche tardo antiche e classiche di costruzione 
ignote in altri posti. 
Lasciata Gerico, lungo il percorso per Gerusalemme, visiteremo internamente il monastero greco ortodosso 
di San Giorgio Koziba, situato in una delle più note gole del deserto di Giuda. 
Nel 614 il monastero venne distrutto dai Persiani e quasi tutti i religiosi che vivevano lì furono uccisi; i loro 
resti sono ancora custoditi nel monastero. L’ intero complesso è dedicato al monaco, Giorgio, arrivato alla 
fine del VI secolo. Nel corso dei secoli, i monaci Ortodossi hanno scelto di vivere negli spazi riservati del 
monastero, che è visitato dai turisti di tutto il mondo, nonostante le difficoltà di accesso al complesso in 
quanto dal parcheggio si deve proseguire a piedi per qualche minuto, lungo un saliscendi non particolarmente 
difficile. 
Nel 614 il monastero venne distrutto dai Persiani e quasi tutti i religiosi che vivevano lì furono uccisi; i loro 
resti sono ancora custoditi nel monastero.  
Molte sono le donne che vengono qui a chiedere la grazia della maternità. Secondo i vangeli apocrifi, 
Gioacchino, spinse sin qui il suo gregge, pianse per 40 giorni la sterilità della moglie Anna e qui ricevette 
l’annuncio dell’Angelo della nascita della Vergine Maria. 
Al termine di questa intensa giornata di visita, all’arrivo a Gerusalemme, sistemazione nelle camere riservate 
in hotel 4* (classificazione locale). Cena e pernottamento. 
 
 
17 novembre 2020      MEZZA PENSIONE 
3° GIORNO: GERUSALEMME / BETLEMME / GERUSALEMME 
Prima colazione in hotel. Inizio della visita guidata del celebre mercato di Mahane Yehuda. 
Spesso chiamato semplicemente “shuk”, il Mercato Mahane Yehuda è rappresentativo per Gerusalemme 
quasi quanto i siti storici della città. 
Il shuk offre un enorme assortimento di prodotti ed è caratterizzato da un ambiente multicolore particolare 
che deriva sia dalla merce venduta sui banconi che dalla grande affluenza di persone. I clienti del mercato 
vengono da ogni angolo di Gerusalemme e rappresentano l’intera società israeliana: askenaziti, sefarditi, 
religiosi, laici, ricchi e poveri. Al mercato tutti sono uguali, tutti stretti uno all’altro mentre cercano di farsi 
largo tra le caotiche stradine del mercato che riesce, nonostante gli sprazzi di modernità, a mantenere 
inalterato il fascino di un shuk medio orientale. Stradine affollatissime che si intersecano, profumi e colori 
meravigliosi, spezie e frutta secca coloratissime che invitano a comprare, opulenti banchi di frutta e verdura, 
fornai che impastano e sfornano pite e altre prelibatezze in tempo reale, piccoli punti di ristoro da cui 
provengono irresistibili effluvi di cibo locale... un paradiso da non perdere. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Califfo
https://it.wikipedia.org/wiki/Omayyadi
https://it.wikipedia.org/wiki/VIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Gerico
https://it.wikipedia.org/wiki/743
https://it.wikipedia.org/wiki/744
https://it.wikipedia.org/wiki/Al-Walid_II_ibn_Yazid_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Hisham_ibn_%27Abd_al-Malik
https://it.wikipedia.org/wiki/Hisham_ibn_%27Abd_al-Malik
https://it.wikipedia.org/wiki/723
https://it.wikipedia.org/wiki/Terme_romane
https://it.wikipedia.org/wiki/Mosaico
https://it.wikipedia.org/wiki/Stucco
https://it.wikipedia.org/wiki/Moschea


Negli ultimi anni, ristoranti, piccoli pub e vari locali si stanno diffondendo nel shuk, andando ad affiancare 
l’offerta dei tanti locali e dei ristoranti mediorientali, che si trovano in città. Nel shuk è anche presente una 
selezione di boutique e negozi di souvenir e arte, che hanno trovato nel mercato la loro casa, in questo modo 
si è affermato, ancora una volta, il sapore eclettico del tipico mercato israeliano, di un mercato cioè, in grado 
di mischiare e amalgamare insieme vecchio e nuovo sia nella sostanza che nell’aspetto. 
La visita prosegue con il Museo “Yad Vashem”, eretto in memoria delle vittime dell’Olocausto alla memoria 
dello sterminio degli ebrei è fatta di un archivio circolare immerso nella penombra e di un cono di fotografie 
che si alza verso la luce. E di tanto silenzio. L’avvolgente sequenza di scaffali ha spazio per sei milioni di 
schede, ma ce ne sono due milioni, solo due milioni… 
In ognuna un nome e una storia. I dossier che mancano sono quelli di chi è finito nelle fosse comuni o è 
passato per il camino senza lasciare più testimonianza di sé. Le 600 foto si riflettono in basso, in un pozzo 
scavato nella roccia: i volti sembrano dissolversi quando l’acqua tremola, ma basta alzare lo sguardo e si 
ritrovano tutti, uno per uno, nitidi, incancellabili. Pranzo libero in corso d’escursione 
Nel pomeriggio escursione a Betlemme, sosta per la visita della Basilica della Natività, che è costituita dalla 
combinazione di due chiese e da una cripta, detta la grotta della Natività, che rappresenta il luogo preciso in 
cui Gesù sarebbe nato. 
Nel giugno 2012, la basilica della Natività è stata inserita nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità 
dell’UNESCO, su richiesta della Palestina. 
La basilica è considerata una delle mete principali dei pellegrinaggi che hanno come destinazione la Terra 
Santa, insieme alla basilica dell’Annunciazione di Nazareth e alla basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme. 
Verso il 330, su iniziativa dell’imperatore Costantino I e della madre Elena, ebbe inizio la costruzione 
dell’attuale basilica. 
Diversi lavori di restauro e ampliamento vennero avviati nel VI secolo dall’imperatore Giustiniano I, in seguito 
alla distruzione causata dalla rivolta dei Samaritani; per la precisione venne rialzato il pavimento dell’atrio di 
circa un metro e aggiunto anche un nartece, cioè uno spazio posto fra le navate e la facciata principale della 
chiesa, che ha la funzione di un corto atrio, largo quanto la chiesa stessa. L’accesso alla basilica è consentito 
solo attraverso una porta, più simile ad un passaggio stretto e basso, che a quanto si dice serviva per invitare 
il pellegrino all’umiltà e al raccoglimento. 

Secondo un’altra versione invece, questa porta fu così realizzata per impedire che una volta occupata la Terra 
Santa dagli Ottomani, questi non potessero oltraggiare la basilica entrandovi a cavallo. Delle tre porte 
originarie è rimasta solo questa, poiché le altre due sono state murate. 
Poco distante da Betlemme, visiteremo internamente, tempo permettendo (l’apertura ufficiale è tutti i giorni 
dalle 08:00 alle 16:00), e a seconda della disponibilità del momento dei monaci, il Monastero di Mar Saba 
che sembra poggiato in precario equilibrio sulle pareti della valle di Kidron, creando una parentesi 
architettonica nel mezzo del deserto di Giudea, 
Questo antico monastero greco-ortodosso di 1500 anni rappresenta uno dei più importanti simboli cristiani-
ortodossi del Medio-Oriente; costruito nel 438 d.C. da circa 5000 monaci dediti a San Saba, il monaco che si 
stabilì in Terra Santa formando la propria comunità monastica. 
Questa perla ortodossa impiantata in Cisgiordania (Palestina) è la casa di una decina di monaci che seguono 
“la regola” rimasta immutata dai tempi di Costantino; uno dei precetti basilari è l’interdizione del 
monastero alle donne, l’unico edificio esente dalla norma è la Torre, vicino all’ingresso principale. Questa 
legge, è talmente radicata che secondo una leggenda locale, la sola donna che cercò di entrare nel monastero 
vestita da uomo, provocò un terremoto. 
Per gli amanti della fotografia, nelle vicinanze esistono alcuni punti di osservazione a distanza che 
permettono di ammirare nel suo complesso l’edificio che è unico nel suo genere, quindi vale la pena 
contemplare la struttura anche da fuori. 
Al termine dell’escursione rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 



18 novembre 2020      MEZZA PENSIONE 
4° GIORNO: GERUSALEMME 
Prima colazione in hotel ed inizio della visita guidata della città, partendo dalla salita del Monte degli Ulivi 
per ammirare il magnifico panorama di Gerusalemme. Segue una sosta al Giardino dei Getsemani ed alla 
Chiesa di tutte le Nazioni. Il Getsemani (parola aramaica che significa frantoio) è un piccolo oliveto poco 
fuori la città vecchia di Gerusalemme sul Monte degli Ulivi, nel quale Gesù Cristo, secondo i Vangeli, si ritirò 
dopo l'Ultima Cena prima di essere tradito da Giuda e arrestato. Il luogo è noto anche come Orto degli ulivi. 
La Chiesa di tutte le Nazioni è una chiesa di Gerusalemme, posta sul monte degli Ulivi, in quello che la 
tradizione riconosce come il Getsemani.  
Essa è costruita sul luogo dove, a partire dal IV secolo, esisteva un luogo di culto bizantino, trasformato poi 
dai crociati in basilica, andata in rovina con la definitiva occupazione islamica.  
Il nome della chiesa ricorda il contributo di numerosi Paesi alla sua costruzione, avvenuta tra il 1919 ed il 
1924 ad opera dell'architetto italiano Antonio Barluzzi. La chiesa è conosciuta anche come Chiesa dell'Agonia 
in riferimento alla notte che Gesù vi trascorse alla vigilia del suo arresto. In essa sono armoniosamente fusi 
assieme elementi architettonici tipici delle basiliche cristiane (per esempio la facciata) con tratti tipici degli 
edifici islamici (per esempio la copertura caratterizzata da numerose piccole cupole).  
La facciata della chiesa si eleva in cima ad una scalinata, ed è caratterizzata da una serie di colonne che 
sorreggono i tre grandi archi che delimitano l'atrio; inserito nel timpano un grande mosaico che raffigura 
Cristo, tramite tra Dio e il popolo riunito attorno. 
L'interno, a tre navate, è dominato dal grande presbiterio e dal catino absidale, decorato a mosaico: 
nell'abside centrale il mosaico dell'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi; nelle absidi delle navate laterali il bacio 
di Giuda e la scena dell'arresto. Ai piedi dell'altare maggiore, protetta da una bassa recinzione in ferro 
battuto, è visibile una larga porzione di roccia originale, che la tradizione ritiene il luogo dove Gesù abbia 
pregato la notte prima dell'arresto.  
Nel pavimento dell'attuale chiesa sono messi in vista, protetti da spessi vetri, alcune tracce dei mosaici 
pavimentali dell'antica basilica bizantina.  
Il soffitto è a cupolette, al cui interno sono rappresentati simboli delle nazioni che contribuirono alla 
costruzione della chiesa.  
Al termine, partenza per la città vecchia per la 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). 
Il Monte del Tempio detto anche il Nobile Santuario noto anche come Spianata delle Moschee, è un sito 
religioso situato nella città Vecchia di Gerusalemme. A causa della sua importanza per l'Ebraismo, il 
Cristianesimo e l'Islam è uno dei luoghi religiosi più contesi al mondo. La spianata è dominata da tre 
imponenti edifici risalenti al periodo omayyade: la moschea al-Aqsa, la cupola della Roccia e la cupola della 
Catena, assieme a quattro minareti. Mura erodiane circondano il sito, a cui si può accedere attraverso undici 
entrate, dieci delle quali sono riservate ai musulmani. 
Il Muro del Pianto è l’unico luogo veramente sacro per gli ebrei ed è l’esempio di un muro che, invece di 
dividere un popolo, lo unisce. 
L’ Hakotel Hama ‘aravi, questo è il nome ebraico del Muro del Pianto, significa muro occidentale: si tratta 
infatti della sezione occidentale, unica parte superstite, dell’antico tempio di Gerusalemme, distrutto dai 
soldati romani nel 70 d.C. e mai più ricostruito. La distruzione del tempio ha significato per il popolo ebraico 
l’inizio della diaspora e la perdita del luogo di culto, che simboleggiava l’unità culturale e religiosa della 
popolazione. Il luogo sacro diventa anche simbolo di una memoria storica, che conferisce l’identità etnica a 
un popolo destinato a disperdersi nel mondo. 
Da più di 1900 anni gli Ebrei vanno in pellegrinaggio al Muro del Pianto, dove pregano e piangono il loro 
duplice lutto (la distruzione del tempio e la diaspora). Gli Ebrei hanno inoltre l’usanza di scrivere delle 
preghiere su fogli di carta, che mettono nelle fessure del muro, la tradizione dice, infatti, che la Presenza 
Divina non abbandona mai il Muro del Pianto. 
L’escursione prosegue con la visita della città vecchia, il vero cuore di Gerusalemme dove si fondono le tre 
religioni monoteiste, con soste al bazar arabo, la Via Dolorosa che secondo la fede cristiana, i 500 metri della 
Via Crucis segnano il sofferto percorso di Gesù Cristo che dopo la condanna da parte di Ponzio Pilato fu 
caricato della croce fino a percorre le 14 stazioni che lo condussero al luogo della crocifissione e sepoltura la 
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Basilica del Santo Sepolcro e visita all’insieme delle cappelle che sono racchiuse nel luogo più santo della 
Cristianità. Pranzo libero in corso d’escursione 
La giornata si conclude con il Monte Sion ed il Cenacolo. Il monte Sion è una altura, di 765 metri sul livello 
del mare, sulla quale nacque il nucleo originario dell'attuale città di Gerusalemme. La popolazione Cananea 
dei Gebusei vi fondò un villaggio, il cui nome potrebbe essere stato già la variante locale di Gerusalemme, 
sebbene alcuni fanno derivare la paternità di questo appellativo al re Davide.  
Per i cristiani il monte Sion era il luogo privilegiato delle loro riunioni in Gerusalemme, dov'era collocato il 
Cenacolo (in latino: Cēnācŭlum) che indicava di per sé il luogo dove si cenava, ma più generalmente designava 
il piano superiore della casa dove si accedeva tramite le scale. Secondo l'uso degli antichi Romani era una 
stanza sempre piuttosto grande e serviva per la cena che era il pasto principale della giornata, al quale 
prendevano parte tutti i famigliari e gli ospiti eventualmente presenti. 
Con tale termine si indica generalmente il luogo di Gerusalemme dove Gesù consumò con gli Apostoli l'Ultima 
Cena della sua vita terrena, prima di morire in Croce. In seguito vi si riunirono gli Apostoli dopo la Risurrezione 
di Gesù e nella Pentecoste.  
Alla fine di questa emozionante giornata, rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
19 novembre 2020      MEZZA PENSIONE 
5° GIORNO: GERUSALEMME / AKKO / TIBERIADE / Chiesa delle BEATITUDINI / TABGHA / CAFARNAO / 
NAZARETH 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Akko, situata sulla costa mediterranea all’estremità 
settentrionale del Golfo di Acri. Il nucleo più antico sorge su una breve penisola che fronteggia il promontorio 
di Ḥaifa, a Nord si estendono i quartieri moderni, al di fuori delle muraglie che isolano dal retroterra la città 
vecchia. Il porto, un tempo tra i più frequentati della costa palestinese, ha perso molto della sua antica 
importanza. La città è sede di industrie siderurgiche, chimiche e del vetro. L’episodio più famoso della sua 
storia è l’assedio (1189-91) da parte dei crociati, che l’espugnarono nonostante il controblocco di Saladino. 
Fu da allora il più importante baluardo dei crociati in Terrasanta e l’ultimo a ricadere in mano dei musulmani, 
nel 1291, sotto il sultano al-Ashraf. 
La prima cosa che si nota, arrivati ad Akko (San Giovanni d'Acri), sono le mura, che separano la città vecchia, 
abitata prevalentemente dalla popolazione araba, da quella nuova, dove vive invece per lo più la popolazione 
ebraica. Le mura sono qualcosa di imponente, con i loro bastioni, con il fossato. Faremo un’imperdibile 
passeggiata lungo il loro perimetro, salendo là dove è possibile, che ci regalerà delle bellissime vedute della 
città e della baia. 
Una volta arrivati al porto, ammireremo uno degli scorci più belli di Akko: una miriade di barche e barchette 
ormeggiate, lì, a ridosso della cosiddetta Porta di Mare e del Khan al-Umdan ovvero uno dei quattro 
caravanserragli della città, un tempo usati per alloggiare mercanti e cammelli e conservare le loro merci. 
Poi passeggeremo nei vicoli, respirandone l'atmosfera, araba, ma non del tutto, perché trasuda anche 
qualcosa di mediterraneo. Arriveremo quindi al suq, al mercato, dove facendoci largo tra bancarelle e 
botteghe ci imbatteremo in una miriade di luoghi di culto, tra i quali la moschea di Al-Jazzar che domina il 
panorama cittadino con la sua cupola verde, le sinagoghe: Or Tora e la sinagoga del Ramchal e numerose 
chiese, tra le quali quelle dedicate a San Giovanni e a San Francesco.  
Sosta al Caravanserraglio. Pranzo libero in corso d’escursione  
Nel pomeriggio arrivo in Galilea e visita di Tiberiade sul lago omonimo, che si sviluppa 200 metri sotto il livello 
del mare ed è la più bassa delle città di Israele. Fondata da Erode Antipa tra il 17 e il 22 d.C. deve il suo nome 
all'Imperatore romano Tiberio. 
Dal II e X secolo fu la più grande città di Galilea, punto focale per il popolo ebraico sia per la vita politica e 
religiosa, sia per la creatività spirituale. 
Oggi la sua fama è dovuta al fatto che Gesù, lungo la spiaggia settentrionale del lago, effettuò alcuni tra i suoi 
più noti miracoli, come camminare sulle acque. Ma è la città stessa a incantare il turista con il suo intrico di 
viuzze, le chiese e le moschee, un magistrale esempio di crocevia di popoli e dominazioni diverse, con il porto, 
il vero cuore animato del centro. 
La città vecchia, costruita in epoca crociata, ha avuto grande sviluppo durante l'impero ottomano, una fase 
di cui restano numerose testimonianze, tra le quali la Fortezza Daher El-Amar's (XVIII secolo) e le mura in 
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basalto nero. La Chiesa di San Pietro fu eretta su edifico di epoca crociata, a navata unica con una struttura 
che rappresenta lo scafo di una nave rovesciata e strette finali simili ad oblò.  
Proseguendo l’escursione arriveremo al monte delle Beatitudini che più di un monte si tratta di una collina 
situata a poco più di 100 metri di altezza sul lago di Tiberiade. 
Sulla sommità sorge un ospizio ed il Santuario delle Beatitudini, opera dell’Associazione Schiapparelli, gestito 
dalle suore francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria. 
Nella realtà non fu questo il luogo dove Gesù pronunciò il discorso, ma il sito si troverebbe ad una quota più 
bassa sempre nella regione di Tabgha, si tratta dello stesso luogo dove Gesù scelse i dodici apostoli. 
Giunti sulla sommità resteremo affascinati dallo splendido panorama che si gode dal portico del santuario, 
da qui la vista sul lago di Tiberiade è unica, sono visibili anche le alture del Golan e la pianura di Jenesaret. 
Il Santuario, a pianta ottagonale costruito nel 1938 su progetto dell’arch. Barluzzi, è immerso in un 
lussureggiante parco. 
Proseguiremo per Tabgha il luogo del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci e della quarta 
apparizione di risurrezione di Gesù dopo la Crocifissione dove sono state costruite la “Chiesa delle 
Moltiplicazioni dei Pani e dei Pesci” uno dei principali punti salienti della chiesa è il restauro dei mosaici del 
V secolo. Questi sono i primi esempi noti di mosaici pavimentali figurativi dell'arte cristiana in Terra Santa. I 
mosaici nei due transetti raffigurano vari uccelli e piante delle zone umide, con un posto di rilievo dato al 
fiore di loto. Questo fiore, che non è del luogo, suggerisce l'uso da parte dell'artista di un paesaggio nilotico 
popolare in epoca romana e bizantina precoce. Tutti gli altri motivi raffigurano piante e gli animali della 
Galilea. Il mosaico che si trova davanti all'altare raffigura due pesci che fiancheggiano un cestino contenente 
quattro pagnotte di pane. 
La “Chiesa del Primato di San Pietro” contiene una proiezione di roccia calcarea di fronte all'altare che è 
venerato come un "Mensa Christi", (in latino) per la tavola di Cristo. Secondo la tradizione, questo è il luogo 
in cui si dice che Gesù abbia preparato una colazione a base di pane e pesce per gli Apostoli e abbia detto a 
Pietro di "nutrire le mie pecore" dopo la pesca miracolosa, la terza volta che apparve loro dopo la sua 
risurrezione. 
Segue sosta a Cafarnao all’antica sinagoga ove Gesù iniziò la sua missione, una delle più grandi testimonianze 
di culto ebraico di epoca bizantina in galilea: articolata su due edifici, aveva una sezione dedicata a una scuola 
per scribi. Sotto i livelli bizantini sono state riportate alla luce abitazioni private romane che si suppone 
dovessero appartenere al ceto popolare. Costruite su un unico piano con muri divisori a secco, erano 
affacciate su cortili, il che testimoniano che appartenevano alla medesima famiglia. 
Al termine proseguiremo per Nazareth. Situata nella splendida regione israeliana della Bassa Galilea e famosa 
per essere la città dove Gesù è vissuto e cresciuto, oggi Nazareth è la più grande città araba del nord di Israele. 
La maggior parte delle persone a Nazareth sono musulmane o cristiane. Questa incantevole città ha molte 
fabbriche storiche che aprono le loro porte ai turisti e offrono un'idea di come potesse essere la vita a 
Nazareth in passato. Il vecchio mulino, il negozio di spezie, la fabbrica di ceramiche e la casa del folclore sono 
tra le attrazioni più conosciute. 
Visita della Chiesa dell’Annunciazione che è il principale luogo di culto cattolico della città. Sorge sul luogo 
in cui, secondo la tradizione cristiana, l'arcangelo Gabriele annunciò a Maria la prossima nascita di Gesù. È 
una delle mete principali e irrinunciabili dei pellegrini che visitano la Terra Santa.  
Al termine di questa appassionante giornata, trasferimento in hotel 4* (classificazione locale) e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
 
20 novembre 2020       MEZZA PENSIONE 
6° GIORNO: NAZARETH / SHEIKH HUSSEIN (frontiera Nord Giordania) / JERASH / MAR MORTO 
Prima colazione in hotel e trasferimento in bus riservato G.T. alla frontiera nord giordana di Sheikh Hussein. 
Saluteremo l’autista e la guida israeliani e incontreremo il nuovo autista e la nuova guida giordani che aiuterà 
il gruppo per il disbrigo delle formalità dei visti per l’ingresso nel Paese e rimarrà per tutto il tour della 
Giordania. 
Al termine delle formalità doganali, proseguimento per la visita di Jerash, una fra le più belle e meglio 
conservate Decapoli Greco-Romana del Medio Oriente. (denominazione adottata per un territorio del Vicino 
Oriente composto da un gruppo di dieci città collocate presso la frontiera orientale dell'Impero romano)  
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Dopo la visita, trasferimento verso il Mar Morto, meta famosa fin dall’antichità per le proprietà benefiche, 
le cui acque bagnano Israele, la Cisgiordania e la Giordania, è un lago salato le cui rive si trovano 400 m sotto 
il livello del mare, il punto più basso al mondo sulla terraferma. Le sue acque possiedono un'elevata salinità, 
che permette di galleggiare facilmente, mentre il suo fango ricco di minerali è usato per scopi terapeutici e 
cosmetici nei centri benessere della zona. Sistemazione nelle camere riservate in hotel 4*. Cena e 
pernottamento. 
 
 

 
 

 
Giordania, racconti biblici, città scomparse, personaggi entrati nella leggenda si affiancano a 

panorami mozzafiato e all’ospitalità degli abitanti, che accompagnano il visitatore verso attrazioni 
uniche al mondo. 

Quando si pensa alla Giordania vengono subito alla mente il sito archeologico di Petra, immortalato 
anche nel film di Indiana Jones, e il deserto del Wadi Rum, reso celebre da Lawrence 

d’Arabia. Petra, la città dei Nabatei, è un vero sogno ad occhi aperti, che trasporta in atmosfere 
magiche e non è un caso che sia stata inserita tra le Meraviglie del Mondo. 

 
 
21 novembre 2020       MEZZA PENSIONE 
7° GIORNO: MAR MORTO / MADABA / MT. NEBO / KARAK / SHOBACK / PETRA 
Prima colazione in hotel e partenza per Madaba per la visita della Chiesa moderna di San Giorgio per 
ammirare l’antico mosaico bizantino della Mappa della Palestina. È facile capire come mai questa modesta 
chiesa greco-ortodossa del XIX secolo eserciti un'attrazione magnetica. Nel 1884 quando i costruttori cristiani 
si imbatterono nei resti di una chiesa bizantina sul sito di edificazione della loro nuova chiesa, il mosaico che 
essi scoprirono non era uno dei tanti, bensì un mosaico di straordinaria importanza: ad oggi, esso rappresenta 
la più antica cartina della Palestina ancora esistente e fornisce numerose informazioni storiche sulla regione. 
Completato nel 560 d.C., il mosaico è corredato da 157 didascalie (in greco) che segnalano i principali siti 
biblici del Medio Oriente, dall'Egitto alla Palestina. In origine era lungo dai 15 ai 25 mt. e largo 6 mt. e un 
tempo era formato da oltre due milioni di tessere. Nonostante gran parte del mosaico sia andata perduta, 
ciò che resta trasmette comunque il senso di maestosità dell'intera opera. 
Al termine, raggiungeremo il Monte Nebo per la visita della Basilica da poco restaurata e restituita alla 
preghiera e all'ammirazione dei pellegrini. Le vestigia dell'antica basilica bizantina che si affaccia sul deserto 
e la Valle del Giordano, dall’alto del monte da cui Mosè guardò, senza potervi entrare la “Terra Promessa”, 
la vista è straordinaria: il deserto, il Mar Morto, le città vicine. Nelle giornate limpide si scorge persino 
Gerusalemme. Dopo l’inaugurazione nel mese di ottobre 2016, al termine di lunghi lavori di restauro, il 
Memoriale di Mosè sul Monte Nebo può essere di nuovo apprezzato in tutta la sua bellezza. È un posto 
splendido, in grado di lasciare senza parole pellegrini e turisti in cerca di luoghi indimenticabili. Per questo 
vale la pena visitarlo. 
Terminata la visita, ci dirigeremo verso sud per la visita del Castello Crociato di Karak percorrendo la 
leggendaria strada “Dei Re” che si snoda per quasi 300 chilometri partendo dalla città di Madaba, arrivando 
alla misteriosa e bellissima Petra tra tornanti che disegnano canyon mozzafiato, deserti e antichi villaggi. 
Percorrere il tortuoso itinerario è uno dei tanti modi per scoprire, in totale tranquillità, l’accogliente terra di 
re Abdullah e della regina Rania. 
Il castello di Karak racconta ancora le antiche imprese di condottieri e crociati. Un luogo 
suggestivo e imperdibile lungo il viaggio in Giordania . Il Castello di Karak (o Kerak) si erge orgoglioso 
e possente su uno sperone di roccia, edificato dai crociati nel 1161, divenne una delle roccaforti più 
importanti nella guerra contro gli infedeli. Il castello cadde sotto l’attacco di Saladino sferrato in risposta alle 

 

 
 
 
 
 



continue provocazioni e alle violenze del crociato Rinaldo di Chantillon, dominatore della fortezza. Pare infatti 
che Rinaldo ruppe tutti i trattati, cominciò a saccheggiare le carovane di mercanti e i pellegrini in viaggio 
verso la Mecca, attaccò il cuore dell’Islam, Hijaz, minacciando perfino la Mecca. In tutto il castello, le scure e 
rozze opere murarie dei crociati contrastano con quelle più chiare e finemente lavorate realizzate dagli arabi 
che, nei secoli successivi, apportarono diversi interventi migliorativi alla fortezza. Pranzo libero in corso 
d’escursione 
Proseguimento verso il Castello Shoback, come Karak, anche Shobak vanta una lunga storia risalente 
soprattutto al periodo delle Crociate. La fortezza venne costruita nel 1115 da Baldovino I come stazione lungo 
la grande catena di forti che attraversavano la Giordania, lungo quella che era la via di collegamento 
commerciale tra Damasco e il Cairo. Considerato uno dei luoghi più interessanti della Giordania dal punto di 
vista storico, il Castello è stato occupato ininterrottamente dal XII al XX secolo. La costruzione originale del 
XII secolo venne successivamente rimodellata e usata quindi durante la dominazione degli Ayyubidi, dei 
Mamelucchi e degli Ottomani. Della struttura originale rimangono ancora tracce del muro perimetrale 
esterno, nonché alcune torri di avvistamento alcune delle quali sono decorate con iscrizioni in calligrafia 
araba. Dalla strada che porta all’ingresso del castello si riescono a vedere anche iscrizioni di epoca 
mamelucca. Dello stesso periodo sono i resti della facciata, mentre la piccola cappella con volta a botte, sul 
lato meridionale della costruzione, risale all’epoca delle Crociate. Sulla sommità, nei pressi della porta 
d’ingresso i Crociati realizzarono un altro edificio religioso, una chiesa di dimensioni maggiori. 
Proseguimento per la fantastica e suggestiva Petra, sistemazione nelle camere riservate in hotel 4* 
(classificazione locale). Cena e pernottamento. 
 
 
22 novembre 2020       MEZZA PENSIONE 
8° GIORNO: PETRA 
Prima colazione in hotel e partenza di buon’ora per la visita d’intera giornata che sarà dedicata al sito di 
Petra che includerà: il Siq, che era l’ingresso principale alla città di Petra, una gola naturale scavata nella 
roccia, prodottasi a seguito di un terremoto preistorico. Percorrere il Siq è un’emozione straordinaria, per la 
ricchezza dei colori naturali delle pareti rocciose, che svettano sulla gola e che in alcuni tratti si stringono 
tanto che sembrano sfiorarsi. La gola (Siq) è adorna di alcune edicole religiose e betili dedicati alle divinità 
locali. Dushara in particolare, la principale tra le divinità nabatee, è rappresentato in un betile poco oltre 
un’edicola scolpita nella roccia, nella parte più larga del Siq al cui termine compare la facciata del Tesoro, il 
"Khazneh" è l'entrata nonchè l'immagine simbolica per eccellenza della leggendaria città di Petra. La parola 
"Khanzeh", tesoro, venne attribuita dalle tribù beduine locali, dietro la convinzione che l'urna posta in cima 
alla facciata d'ingresso contenesse il tesoro di un faraone. 
La sua superficie, scolpita nel primo secolo d.C., è decorata da figure mitologiche e divinità nabatee, suddivisa 
in una parte alta caratterizzata da colonne con capitelli nabatei e una parte bassa con colonne dal capitello 
in stile corinzio. Tra le due è stato realizzato un tholos, un tempietto di forma circolare ospitante tre statue. 
La facciata è incisa nella splendida roccia rosata caratteristica del sito, la cui tonalità cambia magicamente 
nelle varie fasi della giornata. Questa porta, alta 30 metri e lunga 43 conduce all'interno della tomba scavata 
per le spoglie di uno dei sovrani nabatei (Aretas III) e in seguito usata come luogo di culto. 
Petra prosegue il suo percorso con la Via delle Facciate, nota anche come Siq esterno, che conduce alla 
seconda monumentale tappa della leggendaria città – il Teatro. Pranzo libero in corso d’escursione Lungo 
questa strada si succedono una serie di tombe in cui la commistione degli stili accolti nell’architettura nabatea 
(greco, romano, egizio, assiro...) si esprime con decorazioni singolari, in un totale di 44 facciate. Sulla sinistra, 
dopo una prima parte crollata a seguito degli agenti atmosferici, si levano le facciate di tombe con decorazioni 
di influenza assira. Sul tetto delle costruzioni, infatti il celebre motivo a scale che salgono e che scendono 
evoca lo zigurat, che in genere si compone di sette gradini corrispondenti ai sette livelli per raggiungere il più 
alto paradiso. 
Le Tombe Reali prendono questo sontuoso nome per la ricchezza delle loro decorazioni. Per raggiungerle si 
dovrà percorrere una lunga scalinata che conduce direttamente alla dimora principale, la "Tomba dell'Urna", 
che in epoca bizantina venne altresì trasformata in luogo di culto. Successivamente la stessa venne impiegata 
come archivio per un tribunale, il che le ha attribuito appunto il nome di "Tribunale" accanto al primo. Al suo 
interno si trovano un'ampia terrazza e un superbo porticato in stile dorico. La tomba della Seta riporta sulle 



sue pareti le straordinarie venature policrome di pietra arenaria che si possono osservare nel Siq. La tomba 
Palazzo, la tomba Corinzia e la tomba Sesto Fiorentino completano il complesso. 
la Chiesa Bizantina fu una meravigliosa chiesa del culto cristiano, ampliata nel V-VI secolo d.C. sui resti di un 
precedente edificio. I resti visitabili tuttora, e sottoposti a un grande lavoro di restauro e conservazione, sono 
particolarmente importanti soprattutto per i pavimenti mosaicati, sopravvissuti all'azione erosiva dei venti 
desertici. 
L'edificio doveva probabilmente consistere in una navata unica, con cappelle laterali, ma il sito attuale fa 
parte di una ristrutturazione avvenuta dopo alcuni terremoti che distrussero l'edificio. La visita a Petra 
terminerà, a seconda delle abilità personali, con il Monastero (900 gradini circa). Al termine di una 
estenuante salita fatta di strada sterrata e di scalini sconnessi, si raggiunge la sommità di una montagna dove 
si trova il monumento più grande di Petra. Gli oltre ottocento gradini meritano però la fatica, perché il 
Monastero è davvero impressionante. Quarantacinque metri di larghezza per cinquanta di altezza per una 
struttura che fungeva da tempio (ma anche da tomba) dove si raccoglievano fedeli e sacerdoti al termine di 
una lunga processione lungo la Via Santa. Il nome attuale, gli venne attribuito nel corso del IV secolo d.C., 
quando le grotte vicine cominciarono a essere utilizzate dai cristiani bizantini che lasciarono sulle pareti tratti 
scolpiti a forma di croce. 
Al termine di questa incantevole giornata, rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
 
23 novembre 2020       MEZZA PENSIONE 
9° GIORNO: PETRA / LITTLE PETRA / WADI RUM / AMMAN 
Prima colazione in hotel e visita della cosiddetta “Piccola Petra”, come la sua vicina, fu costruita negli anni 
d’oro dell’impero Nabateo durante il I secolo. Ad oggi non è ancora stato scoperto l’effettivo scopo di alcuni 
degli edifici di questo sito, ma gli archeologi ritengono che Piccola Petra fosse un sobborgo di Petra, la capitale 
del Regno dei Nabatei. Mentre a Petra i Nabatei vivevano e seppellivano i loro morti, Piccola Petra fu costruita 
per ospitare le carovane di mercanti provenienti dall’Arabia e dall’Oriente e dirette in Siria ed in Egitto. Qui 
trovavano riposo e refrigerio dopo la lunga traversata del Wadi Rum. Dato il numero sempre più crescente 
di viandanti, i Nabatei dovettero in seguito ampliare le grotte scavate nell’arenaria, fino a costruirne alcune 
davvero maestose ed elaborate. 
Dopo la scomparsa dei Nabatei, il sito cadde nell’oblio insieme alla vicina al-Beidha, un importante sito 
neolitico risalente a circa 9.000 anni fa e che, insieme a Gerico, costituisce uno dei siti archeologici più antichi 
del Medio Oriente. Pranzo libero in corso d’escursione 
Al termine, partenza per il deserto del Wadi Rum, dove si effettuerà un jeep safari di 03 ore e successivo 
trasferimento ad Amman. Sistemazione in hotel 4* (classificazione locale) nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
 
 
24 novembre 2020       MEZZA PENSIONE 
10° GIORNO: AMMAN  
Prima colazione in hotel ed inizio della visita della città che includerà la Cittadella, abitata fin dall’Età del 
Bronzo Antico e fortificata in diversi momenti successivi, comprese le massicce mura dell’Età del Bronzo 
Medio. Queste sono state ritrovate di recente sul versante sud-est del colle. Ci sono solo poche testimonianze 
architettoniche risalenti a questo periodo: la maggior parte di quello che vediamo oggi risale ai periodi 
romano, bizantino e ommayyade, durante i quali i monumenti sono stati costruiti su quelli che c’erano prima. 
La struttura romana più importante, il tempio d’Ercole, fu costruita, secondo un’iscrizione, quando Geminius 
Marciano era governatore della provincia d’Arabia (162-166), e fu dedicato ai co-imperatori Marco Aurelio e 
Lucio Vero. Non era il primo santuario in questo sito, sono stati trovati dei resti di un santuario dell’Età del 
Ferro, probabilmente dedicato al dio Ammonite Milcom, e la gran roccia esposta al centro del tempio d’Ercole 
si pensa abbia fatto parte di un santuario ancora precedente. 
Il Museo Archeologico Nazionale di trova all’interno della Cittadella, a sua volta situata nel cuore della 
capitale. Questo museo custodisce reperti raccolti in tutto il territorio giordano e appartenenti ad un ampio 
spettro di epoche storiche. Tra i pezzi ospitati dal luogo, godono di una certa notorietà le sculture di gesso 



risalenti all’età della pietra (6500 a.C.) alcuni dei reperti più antichi al mondo rinvenuti durante gli scavi 
effettuati all’interno della stessa Cittadella. Pranzo libero in corso d’escursione 
Il Teatro Romano, probabilmente costruito sotto l’impero di Antonino il Pio (138- 161 d.C.). La sua 
edificazione, inizialmente a fini religiosi, ha saputo abilmente sfruttare per la propria acustica il ripido fianco 
del colle di Al Jaufa, orientato verso nord per proteggere il pubblico (capacità fino a 6000 persone) dal sole. 
Il Teatro viene tuttora utilizzato per ospitare gli spettacoli che si svolgono nei mesi estivi. È stato e continua 
ad essere il teatro più grande di tutta la Giordania, incorniciato in una cinta di case bianche risalenti alle prime 
decadi del ‘XX secolo. 
Al termine visita di uno dei tanti Souk che si possono trovare ad Amman. 
La giornata si conclude con il rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
 
25 novembre 2020 
11° GIORNO: AMMAN / ISTANBUL / VENEZIA 
Di buon’ora in tempo utile trasferimento all’aeroporto internazionale Regina Alia di Amman. Dopo le 
consuete formalità doganali, partenza con volo TK813 Turkish Airlines alle ore 06:10 per Istanbul arrivo 
previsto alle ore 09:45. Partenza con volo TK1871 Turkish Airlines alle ore 12:45 per Venezia. Arrivo previsto 
all’aeroporto Marco Polo alle ore 13:25. FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA È STATA CALCOLATA SU UNA BASE DI N° 20 PARTECIPANTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
IN CAMERA DOPPIA STANDARD     Euro 2.500,00 
 

• Supplemento camera singola     Euro    890,00 

• Tasse aeroportuali       Euro    295,00 
(soggette a variazione fino all’emissione dei biglietti) 

• Assicurazione contro annullamento viaggio  Euro      95,00 

N.B: Per ragioni operative l’ordine delle visite previste e il programma delle stesse possono 

subire variazioni; sarà nostra cura cercare di mantenerlo il più invariato possibile. 

N.B.:  Validità delle quote e calcolo del prezzo del viaggio: Il prezzo del pacchetto turistico 
è espresso in euro ed è stato calcolato in base alle tariffe aeree, e ai servizi a terra in vigore 
ad oggi e sulla base di n. 20 persone paganti. 
Esso potrà essere modificato fino a 21 giorni precedenti la partenza in conseguenza alle 
variazioni dei costi del trasporto, incluso il costo del carburante e tassi di cambio applicati 
(01 USD = 0,91 Euro) (1 Euro = 1,10 USD) calcolato il 29.01.2020 
 



LA QUOTA COMPRENDE:  
 

• Voli di linea TURKISH AIRLINES in classe economica da Venezia/Tel Aviv con scalo a Istanbul all’andata 
e al ritorno da Amman/Venezia con scalo ad Istanbul; 

• Franchigia bagaglio consentita dalla compagnia: 01 bagaglio a mano e 01 bagaglio in stiva di kg 30 
max; 

• Trasferimenti a/r aeroporti di Tel Aviv e Amman/hotel con bus riservato ed assistenza in italiano; 

• Bus riservato G.T. durante l’itinerario del tour come da programma; 

• 10 notti in hotels 4* (classificazione locale); 

• 09 prime colazioni in hotel + 10 cene in hotel (bevande escluse); 

• Guida parlante italiano per tutta la durata del tour in Israele e Giordania; 

• Le entrate per tutti i siti e le visite come da programma: Masada con funivia, Akko, Cafarnao, Tasse 
uscita Sheikh Hussein (frontiera Israele/Giordania); 

• Jeep safari 4x4 di circa 03 ore tra le dune del deserto di Wadi Rum; 

• Auricolari turante il tour; 

• Assicurazione medico bagaglio; 

• CORSO e lezioni itineranti e in visita a cura del docente  
• kit da viaggio comprendente: portadocumenti ed etichette bagaglio personalizzate, materiale 

informativo con programma di viaggio dettagliato; notizie utili di carattere generale sul paese da 
visitare ed informazioni sugli hotels. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 

• Visto d’ingresso per la Giordania (gratuito a tutt’oggi); 

• Eventuale adeguamento valutario che verrà notificato entro 21 giorni precedenti la partenza; 

• Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco; 

• Tasse aeroportuali (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria) euro 295,00; 

• N. 10 pranzi liberi come da programma; 

• Le bevande durante le cene in hotel e al ristorante; 

• Assicurazione contro annullamento viaggio euro 95,00; 

• Mance, extra e spese personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Organizzazione tecnica: 
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