
 

 

Natale in  

Giordania e Israele 
da Amman 

SPECIALE NATALE A BETLEMME 

 

 
 

Tour di 8 giorni / 7 notti, con guida in italiano,  
 

 

8 giorni, dal 20 al 27 dicembre 2019 
 
1° giorno – venerdì 20 dicembre 2019   AMMAN 
 Arrivo all’aeroporto di Amman. Incontro con l’assistente poi trasferimento in hotel ad 
Amman. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 21 dicembre 2019   AMMAN / JARASH / AMMAN  
 Prima colazione in hotel. Partenza per Jarash soprannominata “la Pompei d’Oriente”. Si  
potranno ammirare il Teatro Sud, il Tempio di Zeus, Tempio di Artemide, il Ninfeo e il 
Cardo Maximo. Proseguimento per Amman, visita della capitale con la cittadella 
dominante e il Teatro Romano, il Tempio di Ercole, ed una piacevole visita a piedi nella 
città vecchia. Rientro in albergo, cena e pernottamento.  
 
 



3° giorno – domenica 22 dicembre 2019  AMMAN/ MADABA/ NEBO/MAR MORTO 
Prima colazione in albergo, partenza per la visita di Madaba, famosa per i suoi eccezionali 
mosaici bizantini. Nella chiesa ortodossa di San Giorgio si potrà ammirare la splendida 
Mappa della Terra Santa, mosaico pavimentale eseguito intorno al 560 d.C.. 
Proseguimento per il Monte Nebo dove si ritiene che vi sia la tomba di Mosè. Si prosegue 
per il Mar Morto, dove si potrà trascorrere il pomeriggio libero. Cena e pernottamento in 
hotel sul Mar Morto. 
 
4° giorno – lunedì  23 dicembre 2019    
MAR MORTO / FRONTIERA DI ALLENBY / GERUSALEMME / BETLEMME 
Prima colazione in albergo e partenza  per la frontiera di 
Allenby ( situata al confine con Israele), successivamente  
incontro con la guida e partenza per Gerusalemme. Inizio 
della visita con una panoramica dal Monte degli Ulivi, 
dove potrete godere della spettacolare vista sulla “città 
santa”. Da lì scenderemo nella Valle di Josaphat, per 
visitare la Chiesa Pater Noster e la Chiesa dell'Ascensione, 
il Giardino dei Getsemani e la Chiesa di tutte le Nazioni. Ci 
recheremo poi al monte Zion per visitare il Cenacolo (la 
camera dell'ultima cena), la tomba di Re David e l'abbazia 
di Dormition. Dopo il  pranzo, entreremo nella Città Vecchia attraverso la Porta del Dung 
per visitare il Muro del Pianto, cammineremo la "Via della Croce" (Via Dolorosa) al Santo 
Sepolcro,  e al termine del tour si parte per Betlemme con pernottamento in hotel a 
Betlemme. Cena libera e pernottamento. 
 
5° giorno – martedì 24 dicembre 2019  BETLEMME / AIN KAREM 
Prima colazione in hotel, a Betlemme visiteremo la Basilica della Natività, la  Grotta di S. 
Girolamo e il Campo dei Pastori, luogo dove gli angeli annunciarono la nascita di Cristo. 
Nel pomeriggio, partenza in pullman per la visita ad Ain Karem, luogo della nascita di S. 
Giovanni Battista. Sosta al Santuario della Visitazione. Rientro in albergo situato nei pressi 
della Piazza della Mangiatoia, dove la  maggior parte dei fedeli trascorrono la notte e dove 
si svolge la Santa Messa di Natale. Partecipazione alla celebrazione della messa in piazza. 
Cena libera e pernottamento. 
IMPORTANTE: in occasione delle festività natalizie un enorme numero di fedeli provenienti da 

ogni parte del mondo, e da Betlemme stessa, si assiepa nella piazza per celebrare il Santo Natale. In 
molti tentano di entrare all’interno della grotta, ma la maggior parte di essi non ne avrà modo per 

una semplice questione di spazio. La maggior parte di essi, anche per trovare un momento di 
raccoglimento preferirà restare fuori. 

 
6° giorno – mercoledì 25 dicembre 2019  
BETLEMME / FRONTIERA DI ALLENBY / WADI RUM/ PETRA 
Prima colazione, saluteremo Betlemme con la sua bella atmosfera natalizia per 
raggiungere il ponte di Allenby e rientrare in Giordania. Partenza per il famoso deserto 
di WADI RUM, chiamato anche "Le Montagne della Luna" e luogo delle gesta del 
colonnello T.E. LAWRENCE D'ARABIA. 
É il più vasto e magnifico dei paesaggi di Giordania, lì si effettuerà un'escursione tra le 
dune desertiche in jeep per poter godere di quest'unico spettacolo al mondo, visiteremo 
poi  anche i graffiti disseminati nella zona. Infine saluteremo Wadi Rum col tramonto del 



sole, con proseguimento per  Wadi Mousa (Petra), sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 
  
7° giorno – giovedì 26 dicembre  2019  PETRA / AMMAN 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Petra. Mattinata dedicata alla visita del 
sito archeologico. Le gigantesche montagne rosse e i grandi mausolei di una vita passata 
non hanno nulla in comune con la moderna civiltà, e non chiedono altro che di essere 
ammirati per il loro vero valore come una della meraviglie più stupefacenti che la natura e 
l’uomo abbiano mai creato. Esse sono raggiungibili a piedi attraverso “il Siq” lungo oltre 1 
km. Ci si trova di fronte alla facciata dell’imponente Khazneh, il Tesoro, lo spettacolare, 
famoso e meglio conservato monumento di Petra. Sono qui conservati più di 800 
monumenti, tombe, caverne,… il monastero (Ed Deir), l’Alto Luogo Sacrificale (Al 
Madhabh). Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro ad Amman. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
8° giorno – venerdì 27 dicembre 2019    AMMAN 
Prima colazione, trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.  
 

Quota individuale solo tour € 1175 (min. 4 partecipanti) – voli esclusi  
Supplemento singola € 330 
 
La quota comprende: 

 Visto per la Giordania; 

 Incontro e assistenza all’aeroporto di Amman; 

 Trasferimenti da e per l’aeroporto di Amman; 

 Escursioni e visite con pullman g/t o minibus; 

 Guide parlanti italiano; 

 5 cene in hotel in Giordania; 

 7 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle turistica, in camere doppie con servizi privati; 

 7 prime colazioni; 

 Escursione di 2 ore nel Wadi Rum, con mezzi fuori strada; 

 Assicurazione medico, bagaglio. 
 
La quota non comprende: 

 Voli aerei dall’Italia (prenotazione su richiesta); 

 Mance (vedi nota a parte); 

 Spese personali; 

 Pranzi e cene in Israele; 

 La tassa di uscita per la Giordania USD 14; 

 La tassa di uscita per Israele USD 48; 

 Pullman tra le parte Giordana e Israeliana del ponte di Allenby USD 28 a persona per 

l’andata e per il ritorno .  

Nota importante :  
L’itinerario è abbinato al  volo della Royal Jordanian  da Roma. 
L’arrivo con voli diversi è soggetto ad un supplemento per i trasferimenti di € 53 
per persona, con un minimo di 2 persone. 



Hotel utilizzati per questo viaggio o similari: 
Amman – Gerasa Hotel – 4 stelle 
Mar Morto – Holiday Inn – 5 stelle 
Petra – Old Village Hotel – 5 stelle 
Betlemme – Jacir Palace  Hotel – 5 stelle 
 
Mance: 
Le mance in Giordania non sono obbligatorie ma gradite: si consiglia un totale di circa €  5  
a persona/giorno da suddividere tra guida ed autista; si consigliano inoltre € 3  a persona 
per gli autisti dei 4x4 nel Wadi Rum e gli horse boy a Petra. 
 
Cambio applicato: 1 USD = 0,88 EUR 

 
DOCUMENTI: 
Per i cittadini italiani è necessario essere in possesso di passaporto con validità residua di 
almeno sei mesi al momento dell’ingresso nel Paese. 
Visto ingresso: attualmente gratuito per incentivazione del Governo giordano, 
(suscettibile di variazione senza preavviso). 
 

 

ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

 4% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie preesistenti. 

 6-7% valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile. 
 
Descrizione della serata del 24 Dicembre : nella Basilica della Natività di Betlemme, i frati 
francescani custodi del luogo santo accolgono  il Patriarca di Gerusalemme, Dopo l’ingresso nella 
Chiesa di S. Caterina, attraverso la Basilica della Natività, celebrazione dei solenni Primi Vespri di 
Natale, di seguito la Processione nella Grotta che fa risuonare i primi vagiti del Dio-bambino, 
processione che i frati minori svolgono quotidianamente, ma che in occasione delle festività 
natalizie riveste particolare solennità.  
Il momento più alto delle celebrazioni si svolge di notte, quando il Patriarca di Gerusalemme e suo 
Vescovo coadiutore, presiedono il canto dell’Ufficio delle letture, seguito dalla S. Messa di Natale. 
celebrazione conclude da una nuova processione nella S. Grotta, in cui è stata portata una 
immagine del S. Bambino: nel luogo stesso della Natività viene cantato  il Vangelo, e La S. Messa 
 sarà animata dal canto della Corale di Terra Santa. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


