
25 settembre – 2 ottobre 2023

Con i suoi suggestivi paesaggi desertici, gli straordinari siti archeologici, gli splendidi mosaici e le rovine mozzafiato di Petra, 

la  Giordania  è un paese pieno di bellezza; ma con  diversi luoghi che rimandano a eventi specifici della storia della salvezza,

in particolare il viaggio del popolo di Israele verso la Terra Promessa, la Giordania è anche Terra Biblica,  Terra Santa. 

E parte imprescindibile di un itinerario che voglia unire l’Antico e il Nuovo Testamento, fra attesa e compimento…

Secondo un'antica tradizione rabbinica, con un bacio Adonai al monte Nebo ha introdotto Mosè alla vita eterna, facendogli «saltare», per così dire, 

l'incontro con la Terra Promessa tanto agognata. La Giordania si configura così simbolicamente come la terra dell'attesa, del desiderio dell'incontro, un 

incontro preparato e inconsciamente vissuto anche dalla cultura pagana, qui ellenistica e nabatea. 

Nel nostro itinerario, abbiamo cercato di mettere in risalto proprio la polarità tra attesa della salvezza e il suo compimento, 

ripercorrendo alcune tappe dell'itinerario che va dalla cultura pagana, presente nelle tante raffigurazioni musive (Madaba, Um al Rasas) 

e architettoniche (Gerasa, Petra), al compimento biblico, raffigurato nell'itinerario del popolo eletto 

lungo la terra di Moab fino al Nebo, soglia d'ingresso della Terra Promessa.

GIORDANIA         
una Terra Santa 

piena di bellezza,

tra attesa e compimento …  



1° giorno (lunedì 25 settembre 2023) ITALIA | AMMAN | MADABA
Arrivo all’aeroporto internazionale «Queen Alia» di Amman, incontro con l’assistente aeroportuale per il disbrigo delle operazioni d’ingresso e trasferimento a
Madaba. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento a Madaba.

2° giorno (martedì 26 settembre 2023) MADABA | UMM AR RASAS | WADI RUM - Alla scuola dei Bizantini: vedere oltre il visibile
In prima mattinata visitiamo Madaba, la città dei mosaici, posta lungo la via regia. L’attrazione principale di Madaba è custodita all’interno della chiesa greco-
ortodossa di San Giorgio, dove si ammira la famosa «mappa di Madaba», la mappa-mosaico (una delle più antiche al mondo) che risale al VI secolo e
raffigura la Terra Santa e Gerusalemme, secondo i canoni teologici e geografici cristiani di epoca bizantina. Poco distante, il Parco Archeologico I e II
custodiscono splendidi mosaici in ottimo stato di conservazione, dai vividi colori originali (tra le varie rappresentazioni: fiori e piante, scene mitologiche, scene
di caccia, uccelli, pesci …) e altri interessanti resti, come quelli di una lussuosa villa privata del VI secolo, di un’antica strada romana, della Chiesa dei Martiri
ecc. ecc.. Proseguiamo per Umm ar-Rasas, un sito archeologico a circa 30 km da Madaba, dove si trovano antiche rovine di epoca romana, bizantina e dei
primi secoli dell’espansione araba. Anche qui si ammirano splendidi mosaici; di particolare pregio quelli della Chiesa di Santo Stefano. Al termine, partiamo
verso il deserto e come gli antichi israeliti ci mettiamo in cammino per imparare a vivere la libertà, giungendo, dopo circa 3 ore di strada, alla spettacolare valle
di Wadi Rum, in tempo per goderci l’ora più bella, quella del tramonto. Sistemazione in campo tendato nel deserto, cena e pernottamento.

3° giorno (mercoledì 27 settembre 2023) WADI RUM | PICCOLA PETRA | PETRA - Finalmente liberi!
In mattinata esploriamo in Jeep 4x4 il Wadi Rum, un “parco” archeologico stupefacente per i reperti geologici che contiene, per le montagne, per la
combinazione di roccia e canyons, per i colori, per la sabbia e per i beduini che vi abitano. Immancabile sarà la sosta sul set naturale di Lawrence d’Arabia. In
questo scenario ammaliante, la memoria biblica ci ricorda l’Alleanza di Dio con Mosè e il suo popolo. Da Wadi Rum nel primo pomeriggio ci dirigiamo verso
Petra. Prima di giungere alla splendida «città perduta» sostiamo presso la sua gemella più piccola: la Piccola Petra (o Beida), nota anche come Petra la Bianca
o Siq al-Barid (Canyon Freddo), è un sito nabateo e natufiano anch’esso caratterizzato da edifici scolpiti nelle pareti dei canyon di arenaria. Cena e
pernottamento a Petra.

4° giorno (giovedì 28 settembre 2023) PETRA - L’alleanza nel deserto
Giornata dedicata alla visita di Petra, meraviglia tra le meraviglie. Camminando e meditando in un paesaggio surreale, entriamo a Petra attraverso il siq, uno
stretto passaggio intagliato nella montagna e lungo 1200 metri. Durante l'Esodo, Mosè e gli Israeliti passarono proprio nell' area di Petra e, secondo la
tradizione, la sorgente di Wadi Musa (Valle di Mosè) sarebbe il luogo in cui Mosè colpì la roccia, facendo sgorgare l'acqua. Superando il "al Khazneh" o Casa del
Tesoro, probabilmente la tomba del re nabateo Areta IV, si scenderà verso il centro cittadino con il Teatro, le Tombe reali e i luoghi sacri. Nel pomeriggio i più
sportivi potranno raggiungere il Monastero oppure il colle del Sacrificio: antichi santuari a cielo aperto che dominano la città. Cena e pernottamento a Petra.

5° giorno (venerdì 29 settembre 2023) KERAK | MAR MORTO - Tra mormorazione e fiducia
In mattinata partenza per il nord e arrivo a Kerak, dove visitiamo un suggestivo castello crociato: la fortezza fu fatta costruire nel 1132 per ordine di re
Baldovino I, sulla sommità di un altopiano, per monitorare l’area del mar Morto e del Monte Nebo. A Kerak, incontriamo le Suore comboniane che operano
presso l’Ospedale Italiano della cittadina, una interessante realtà sanitaria-assistenziale situata in una delle province più povere del paese. Trascorreremo il
resto della giornata in relax, in una spiaggia con un’area attrezzata per immergerci nelle salatissime acque del Mar Morto. Cena e pernottamento sul Mar
Morto.

6° giorno (sabato 30 settembre 2023) BETANIA | PELLA | UMM QAIS - Il Regno di Dio è vicino
Dopo la prima colazione, partenza per Betania, sito archeologico patrimonio dell’Unesco che, secondo i testi bizantini e medievali, è il luogo che il Nuovo
Testamento chiama “Betania oltre il Giordano”, dove Giovanni il Battista predicò e battezzò e dunque il luogo in cui si conserva anche la memoria del
Battesimo di Gesù. A partire dal 1996, stupefacenti scoperte archeologiche hanno portato alla luce i resti di un monastero bizantino del V secolo, insieme a
monete e vasellame. E’ stato rilevato anche un edificio del III secolo ricco di mosaici, oltre alla grotta dove la tradizione bizantina collocava la “casa” del
Battista. Intorno alla grotta sorge oggi una chiesa. Ci dirigiamo a nord verso il Galaad e i centri archeologici della cosiddetta “decapoli” ellenistico-romana. La
regione, che sin dall’antichità era zona di transito delle vie carovaniere provenienti dallo Yemen, contribuì allo sviluppo di città fiorentissime. La ricchezza fu
investita con raro gusto nell’architettura monumentale, che a sua volta influenzò anche l’occidente romano, e che si distingue per l’estrema raffinatezza nelle
rese architettoniche e decorative: Pella (che prese il nome dal luogo di nascita di Alessandro Magno) dove durante la Guerra giudaica del 66 d.C. i cristiani
fuggiti da Gerusalemme trovarono riparo, guidati dal loro vescovo Simone; Umm Qays, l’antica Gadara (detta anche Antiochia Semiramide, parte della
Decapoli) citata nel vangelo di Matteo, dove ebbe luogo il miracolo dei maiali; raggiungiamo Amman. Cena e pernottamento ad Amman.

7° giorno (domenica 1 ottobre 2023) JERASH | AMMAN - Il frutto dello Spirito
Partenza per Gerasa (Jerash),“Pompei dell’Est”, splendida testimonianza della grandezza dell’opera di urbanizzazione romana nelle provincie dell’impero in
Medio Oriente: entrando dalla Porta Monumentale, camminiamo nella Piazza Ovale ornata di colonne e visitiamo il meraviglioso teatro e i mosaici pavimentali
delle chiese bizantine. Dedichiamo il pomeriggio ad immergerci nell’atmosfera mediorientale di Amman che conserva preziosi resti romani: visitiamo in
particolare la storica Cittadella sulla collina Jabal al-Qala’a che comprende tra l’altro i pilastri del tempio romano di Ercole, i resti di una Chiesa bizantina e il
complesso ottocentesco del Palazzo degli Ommayyadi, noto per la sua imponente cupola. 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 iraqene. Cena e pernottamento ad Amman.

8° giorno (lunedì 2 ottobre 2023) MACHERONTE | NEBO | AMMAN | ITALIA - Il bacio di Adonai
Ci dirigiamo a Macheronte: fortezza asmonea sorta nella regione del Mar Morto, poi ricostruita da Erode il Grande, è nota per essere stata il luogo della
prigionia e dell’uccisione di Giovanni il Battista, ad opera di Erode Antipa. La fortezza fu rasa al suolo dai romani, dopo essere divenuta rifugio dei ribelli
durante le guerre giudaiche, e i suoi resti furono rinvenuti solo nel corso delle spedizioni archeologiche del XIX secolo. Ma determinanti furono soprattutto gli
scavi degli anni Ottanta del XX secolo ad opera dei francescani dello Studium Biblicum Franciscanum, guidati dal noto fra Michele Piccirillo. Raggiungiamo poi
il Monte Nebo, i cui ricordi biblici sono centrati sulla figura di Mosè, che da qui ha contemplato la Terra Promessa e poi è morto ed è stato sepolto nella “valle,
in terra di Moab”. Qui nel 1933 i francescani della Custodia hanno scoperto i resti di una chiesa e di un monastero, risalenti ad un periodo tra il IV e il VI secolo
(come testimonia la pellegrina Egeria). Dopo importanti campagne di scavi e recenti nonché imponenti lavori di restauro, il nuovo Memoriale di Mosè,
inaugurato nel 2018, raccoglie al suo interno splendidi mosaici. In tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto.

NB: il programma  presuppone spirito sportivo e buono stato di forma fisica per affrontare alcuni tratti di cammino, comunque non impegnativi;  
esso potrebbe subire alcune non sostanziali variazioni, in corso di viaggio, non dipendenti dalla nostra volontà e riguardanti soprattutto la successione delle visite.  

PROGRAMMA DI VIAGGIO (8 giorni / 7 notti)
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Programma di viaggio 7 giorni / 6 notti
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SCHEDA DEL VIAGGIO

La quota comprende:
• sistemazione in alberghi equivalenti a  4* locali, in camera doppia con servizi; 

Madaba Grand Hotel - 25-26/09/2023
Wadi Rum Aladdin - 26-27/09/2023
Petra OLD VILLAGE - 27-29/09/2023 
Dead Sea Spa - 29-30/09/2023
Amman Toledo - 30/09-02/10/2023

• bus come da programma (bus medio); 
• trattamento di pensione completa dalla cena del 1°giorno al pranzo dell’ultimo giorno;
• visite ed escursioni in autopullman come da programma, con ingressi inclusi;
• Assicurazione Allianz Tour Operator, medico/bagaglio, copertura 30 mila €;
• guida locale giordana;
• animazione biblico-spirituale a cura di Fra Mirko Montaguti;
Ø VIDEO REPORTAGE. Una sintesi del viaggio a cura della giornalista Stefania Sboarina, che  sarà disponibile on line dopo circa 

20 giorni dalla fine del viaggio.
La quota non comprende:
• volo Ryanair da acquistare alla conferma del gruppo. Il costo,  da aggiornare alla conferma, si aggira  oggi sui 380 € a persona 

circa, bagaglio e tasse incluse.
25 settembre 2023 FR 3154   Bergamo 14:10 | Amman 19:00
02 ottobre 2023 FR 3155   Amman 19:35 | Bergamo 22:45

• bevande ai pasti e pasti non menzionati;
• assicurazione Allianz SANITARIA e ANNULLAMENTO MULTIRISK (anche per Covid e quarantena in loco) fino a 30.000 € per 

persona;
• integrazione Sanitaria Globy Rosso per copertura in loco sino a € 200.000;
• mance (obbligatorie): € 50 a persona;
• contributo libero a favore dell’ Associazione Amici di Saxum (cifra indicativa: € 20 a persona);
• extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce  “la quota comprende”.

Quota di partecipazione (senza volo)

minimo 20 partecipanti € 1590,00
Supplemento singola € 520,00
RIDUZIONE PER MINIMO 30 PAGANTI € 140,00

Cambio dollaro| euro 1,05

Polizza inclusa e Multirisk integrative (facoltative) escluse:
POLIZZA INCLUSA
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.

POLIZZE FACOLTATIVE 
MULTIRISK consigliata: POLIZZA ANNULLAMENTO, ASSISTENZA, SPESE MEDICHE E BAGAGLIO 55 € A PERSONA
- 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:
- ROSSO PLUS, aumenta massimale spese mediche/covid in corso di viaggio. Costo 43 € 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, polizza completa che include svariati motivi di annullamento e aumenta i massimali di spesa 

(va calcolato un preventivo ad hoc…) 

Per costi aggiornati chiedere informazioni all’agenzia FrateSole!
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Per le adesioni al pellegrinaggio è necessaria 
la PREISCRIZIONE sul sito Amici di Saxum, 

alla pagina del Pellegrinaggio 
👉 https://www.amicidisaxum.it/pellegrinaggio/giordania-25sett-2ott-2023/

da effettuare QUANTO PRIMA!

Il preiscritto riceverà immediate  istruzioni per procedere 
all’ ISCRIZIONE sul sito dell’Agenzia Frate Sole

e al relativo versamento dell’ACCONTO di euro 600 a persona
+ eventuale polizza annullamento

che dovrà avvenire QUANTO PRIMA  
e comunque IN TEMPO UTILE PER AQUISTARE IL BIGLIETTO AEREO!

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.
Se avete stipulato la Multirisk o un'altra polizza annullamento facoltativa, e la vostra causa di
cancellazione rientra nelle cause coperte dalla polizza acquistata, la penale verrà pagata
dall’Assicurazione, trattenendosi una franchigia del 20%, soltanto dietro apertura del sinistro da
parte del cliente e presentazione dei documenti richiesti da Allianz.

Il biglietto Ryanair non è rimborsabile dalla conferma con acconto, eccetto per chi ha stipulato
la polizza (se la cancellazione rispetta le condizioni di cui sopra).

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE SEGUE LE SEGUENTI PENALI:
dal 30° al 21° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale
del 50% della quota di partecipazione
dal 20° al 10° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuta una penale
del 60% della quota di partecipazione
dal 9° giorno al 3° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 75%
della quota di partecipazione
Nessun rimborso per cancellazioni effettuate dal 2°gg (48 ORE PRIMA) al giorno di partenza

In caso di sinistro, la cancellazione deve pervenire all’ Agenzia Frate Sole 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.

PENALI DI CANCELLAZIONE

http://amicidisaxum.it/
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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. SPEDIRE UNA COPIA/FOTO DEL PASSAPORTO IN AGENZIA ENTRO 1 MESE DALLA PARTENZA PER IL VISTO
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/ .

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”.

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

Il pacchetto comprende un’assicurazione Il pacchetto comprende assicurazione TOUR OPERATOR BASE 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. 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.

Organizazzione 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.
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