
                                                                                                                                       

 

 
 
 
 
 

Pellegrinaggio in 
 

GIORDANIA 
 

17 - 24 FEBBRAIO 2023 (8gg) 
  

PROGRAMMA 
 
1° giorno – venerdì 17 febbraio 
VERSO UNA TERRA DEL SANTO SCONOSCIUTA 
Trasferimento in pullman da Vicenza per l’aeroporto di Venezia e partenza per Amman (scalo a Vienna).  
Arrivo ad Amman, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 18 febbraio 
LA TERRA DI GALAAD E LA PEREA (VALLE DEL GIORDANO) 
Mattino. Wadi El-Kharrar/Sapsafas: il Battesimo di Gesù. 
Colle del profeta Elia (con la sua tomba). 
Pella: rifugio dei cristiani dopo il 70 d.c. a causa della distruzione di Gerusalemme, chiese bizantine: vita delle 
prime comunità cristiane, prime persecuzioni dei cristiani. 
Pomeriggio. Um Qais/Gadara, facendo la strada del fiume Yarmook. 
Visita di Abila. 
Rientro ad Amman, cena e pernottamento. 
 
3° giorno – domenica 19 febbraio  
LE CITTÁ DELLA DECAPOLI  
Mattino. Visita di Ajlun, Listeb e Macanaim. 
Visita di Gerasa, città della decapoli. 
Pomeriggio. Partenza per la visita di Amman Rabbat Ammon (cittadella). 
Rientro ad Amman, cena e pernottamento. 
 
4° giorno – lunedì 20 febbraio 
IL MISHOR MOABITA 
Mattino. Tell Hesban: capitale amorrea (Re Og e Sehon).  
Mukawer/Macheronte: fortezza erodiana, luogo dove fu ucciso Giovanni il Battista. 



                                                                                                                                       

 

 
 
 
 
 
Madaba: città bizantina di S. Giorgio con mosaico della Terra del Santo (mt 14x6, memoriale della geografia della 
salvezza). 
Pomeriggio. Khirbet al-Mukhayat, Memoriale del Monte Nebo (Ras-Syagha): ultimi anni della vita di Mosè e sua 
morte e Santa Messa.  
Rientro ad Amman, cena e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 21 febbraio 
LE TERRE DI MOAB  
Mattino. La Strada dei Re. 
Umm Ar-Rasas (Kastrum-Mefaa) dove sono state ritrovate 19 chiese bizantine. 
Khirbet Arair (Aroer): memoria di Rut la Moabita. 
Tel Dhiban (Dibon): famosa la stele di Mesha. 
Pomeriggio. Kerak: antica capitale moabita, castello crociato. 
Visita della piccola Petra. 
Cena e pernottamento a Petra. 
 
6° giorno – mercoledì 22 febbraio 
LA NABATEA 
Mattino. Visita di Petra: capitale di Edom = Esaù e dei nabatei, luogo dove si ritirò san Paolo per tre anni, probabile 
luogo di provenienza dei Re Magi. 
Pomeriggio. Wadi Rum (2 ore di percorso): graffiti nella roccia, luogo di battaglia di Lawrence d’Arabia, 
spettacolare zona desertica con sabbia e rocce, memoriale di Giobbe e Santa Messa. 
Cena e pernottamento nel Campo tendato. 
 
7° giorno – venerdì 23 febbraio 
LA TERRA DI EDOM E AMMON 
Mattino. Vista del castello di Shobak. 
Museo del Santuario di S. Lot. 
Pomeriggio. Tempo al Mar Morto per eventuale bagno. 
Arrivo ad Amman, cena e pernottamento. 
 
8° giorno – sabato 24 febbraio 
Partenza da Amman (scalo a Zurigo) e rientro a Venezia.  
Trasferimento in pullman a Vicenza.  
 



                                                                                                                                       

 

  

  

 
QUOTA: rivolgersi alla Fondazione Homo Viator – San Teobaldo 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
Trasferimento da/per l’aeroporto di Venezia, voli di linea in classe turistica a/r per Amman (scalo a Vienna in andata e Zurigo al 
ritorno), franchigia bagaglio di Kg. 23, tasse aeroportuali, visto d’ingresso in Giordania, trasporto in pullman Gran Turismo, 
sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4**** e campo tendato (camere e servizi privati), trattamento di 
pensione completa (bevande escluse) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, guida spirituale, guida locale 
in lingua italiana, ingressi, visite e escursioni come da programma (musei, siti archeologici, tour Wadi Rum con jeep 4x4), quota di 
iscrizione, assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio, documenti di viaggio e materiale di cortesia. 
Quota calcolata sul cambio 1 USD/0,94285 EURO. Eventuale oscillazione del cambio tra euro e dollaro comporterà aumento proporzionale dalla quota. *Le 
tasse aeroportuali potrebbero subire variazioni fino al momento dell’effettiva emissione del biglietto aereo. 
 
NON COMPRENDE 

Bevande, eventuale supplemento carburante, mance, eventuali tamponi PCR richiesti dalle autorità sanitarie, eventuale 
assicurazione integrativa e quanto non espresso sopra. 
 
DOCUMENTO E VISTO D’INGRESSO 

Passaporto individuale valido 6 mesi dalla data di ritorno. Per il rilascio del visto occorre consegnare copia del passaporto entro e 
non oltre il 15 gennaio 2023. 
 

ISCRIZIONI E ACCONTO  ENTRO IL 10/11/2022 
SALDO      ENTRO IL 10/01/2023  
  
MODALITÁ DI ISCRIZIONE 

PRESSO LA FONDAZIONE HOMO VIATOR - SAN TEOBALDO. 
CONSULTARE LA PAGINA “COME ISCRIVERSI” NELLA SEZIONE “PELLEGRINAGGI”. 
 

Organizzazione tecnica: Girolibero – Zeppelin 
 

 


