L’AGENZIA ANAMNESIS ORGANIZZA UN GRAN TOUR IN
GIORDANIA E TERRA SANTA DAL 20 AL 28 FEBBRAIO 2016
1° giorno – 20 febbraio 2016 – Verona – Venezia aeroporto – Istanbul – Aqaba
Partenza del gruppo dal piazzale della chiesa di Santa Lucia alle ore 15,00 per l’aeroporto di Venezia –
operazione d’imbarco e partenza per Aqaba – cena a bordo - arrivo in nottata – pernottamento in hotel.
2° giorno – 21 febbraio 2016 AQABA / WADI RUM / PETRA
In tarda mattinata prima colazione in albergo e partenza per il Wadi Rum (la valle della luna)
deserto caratterizzato da guglie rocciose e sabbia bianchissima. Escursione in 4x4 alla scoperta di
questo particolarissimo deserto, rifugio durante la prima guerra mondiale del famoso Lorenz
d’Arabia con le sue truppe beduine. Pranzo presso un accampamento beduino. In serata Arrivo a
Petra, sistemazione in albergo. Cena e notte.
3° giorno – 22 febbraio 2016 - PETRA.
Prima colazione in albergo. Inizio della visita alla città nabatea: Ingresso all'interno della città
attraverso la suggestiva gola "il Siq" arrivo al grande monumento del "Tesoro". Teatro romano, " la
Cattedrale", i resti del grande tempio. Pranzo all’interno del sito archeologico. Nel pomeriggio
celebrazione Eucaristica presso l’antica chiesa bizantina di Petra. Al termine della celebrazione, per
chi volesse continuare l’esplorazione della città nabatea, possibilità di raggiungere il “monastero”
suggestivo monumento, posto nel punto più alto di Petra. Per gli altri ritorno verso l’uscita e rientro
in albergo. Cena e notte.
4° giorno – 23 febbraio 2016 -PETRA/ MACHERONTE / MADABA/ MA’IN/ MT. NEBO AMMAN.
Prima colazione in albergo e partenza da Petra per il trasferimento al nord del paese. Lungo il
percorso si effettueranno alcune tappe per la visita dei luoghi biblici ed archeologici degli antichi
regni di Moab ed Edom. Prima sosta visita ai resti del palazzo-fortezza erodiano del Macheronte;
dove venne decapitato Giovanni Battista. Proseguimento per Madaba, capitale bizantina in
Giordania dei mosaici. Visita al famoso mosaico della “carta di Madaba” unica rappresentazione,
sotto forma di mosaico, dei Luoghi Santi di Palestina nel V° sec., trasferimento al vicino villaggio di
Ma'in in cui vive una comunità arabo-cristiana di beduini sedentarizzati, sostenuta dalla presenza
della “Piccola famiglia dell’Annunziata” comunità religiosa italiana. Ultima visita della giornata al
Monte Nebo con il memoriale della morte di Mosè. Arrivo in serata ad Amman, capitale della
Giordania. Panoramica in pullman della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno – 24 febbraio 2016: AMMAN/GERASA/ LAGO DI TIBERIADE / NAZARETH
Prima colazione in albergo. Visita ai resti molto ben conservati della città greco-romana di Gerasa,
facente parte della Decapolis evangelica. Al termine passaggio del fiume Giordano ed ingresso nella
“Terra Promessa”. Sosta presso il lago di Tiberiade con visita ai santuari posti lungo le sponde del
lago: Monte delle Beatitudini, Moltiplicazione dei pani e dei pesci, Primato, Cafarnao, escursione in
battello sul lago di Tiberiade. In serata si raggiunge Nazareth. Sistemazione il albergo, cena e notte.
6° giorno – 25 febbraio 2016 - NAZARETH / POZZO DI GIACOBBE / GERICO / BETLEMME
Prima colazione in albergo e visita ai luoghi Santi di Nazareth: Basilica e grotta dell’Annunciazione.
A metà mattinata partenza per la Samaria, con sosta al pozzo di Giacobbe, luogo dell’incontro di
Gesù con la donna samaritana. Dopo pranzo partenza per Gerico, con sosta al mar Morto. In serata
salita verso Betlemme. Sistemazione in albergo cena e notte.
7° giorno – 26 febbraio 2016 - BETLEMME / GERUSALEMME / BETLEMME
Prima colazione in albergo. Trasferimento a Gerusalemme. Inizio del “Triduo Pasquale” sui luoghi
santi della città: Betania con la casa di Lazzaro, Betfage, inizio della processione messianica di Gesù
verso Gerusalemme, sommità del Monte degli Ulivi, Dominus Flevit, Cenacolo. Nel tardo

pomeriggio rientro a Betlemme per la visita alla basilica e grotta della natività di N.S.G.C. Cena e
notte.
8° giorno – 27 febbraio 2016 - BETLEMME / GERUSALEMME / BETLEMME
Dopo la prima colazione continuazione delle visite a Gerusalemme: Visita al muro del pianto, alla
spianata delle moschee. Proseguimento con il triduo sui Luoghi Santi: Getsemani, con la grotta della
cattura e la basilica dell’Agonia. Tomba della Madonna, Piscina Probatica, Torre Antonia da dove si
inizia la via Crucis attraverso la città Santa. Arrivo alla basilica del santo Sepolcro con il Calvario e il
luogo dove sorgeva la tomba di Cristo. Si termina con la celebrazione Eucaristica della
Resurrezione. cena e notte.
9° giorno – 28 febbraio 2016 - BETLEMME/ EMMAUS / AEROPORTO DI TEL AVIV / VENEZIA
Prima colazione, di buon mattino trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv. Con sosta ad Emmaus per
commemorare l’incontro di Gesù con i due discepoli di Emmaus. Partenza con volo di linea per
Venezia (via Istanbul). Arrivo a Venezia e trasferimento con Pullman Gran turismo a Verona con
arrivo a Santa Lucia in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI ADESIONE € 1.500,00
Supplemento camera singola per l’intero periodo € 350,00
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in Pullman Gran Turismo da Santa Lucia a Venezia e da
Venezia a Santa Lucia – Viaggio aereo internazionale Turkish Airlines Venezia – Istanbul – Aqaba –
e Tel Aviv Istanbul - Venezia. Tasse aeroportuali – sistemazioni in hotel 3 – 4 stelle in pensione
completa – i pranzi nei ristoranti come da programma – Visite e ingressi ai musei come da
programma con Pullman GT. Riservato - escursione in 4x4 nel deserto – escursione in battello sul
lago di Tiberiade – Esperto accompagnatore biblico – archeologico dall’Italia – più Guide locali ove
necessario – Accompagnatore spirituale Don Michele Nicolis – assicurazione sanitaria e bagaglio di
emergenza – visto d’ingresso in Giordania – tasse di uscita dalla Giordania – le mance che sono
obbligatorie.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali altre tasse di frontiera – le bevande ai pasti –
assicurazione annullamento viaggio (per chi lo desidera il costo e di € 40,00) tutte le spese di
carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
Per informazioni rivolgersi presso Don Michele (3478939551) – per chi fosse interessato
deve versare una caparra di € 300,00 entro il 20 novembre 2015 e il saldo entro 25 gennaio
2016.
AVVERTENZE.
La quota può vere variazioni: se non si raggiunge un minimo di 35 persone e si decide di andare lo
stesso - se il cambio euro dollaro dovesse aumentare più del 2% - se dovesse aumentare il
carburante verrà chiesto un adeguamento carburante.
Documento di viaggio – passaporto individuale valido; che non sia in scadenza entro i sei mesi dalla
data di rientro del viaggio. – All’atto dell’iscrizione – consegnare una fotocopia della pagina
principale del passaporto con i dati personali.
ATTENZIONE!!!! – un mese prima cioè entro il 20 gennaio 2016 – verrà fatta una riunione da parte
del nostro accompagnatore biblico che ci illustrerà il viaggio - che cosa ci servirà durante il viaggio
e risponderà a tutte le nostre richieste e informazioni.
Organizzazione Tecnica: ANAMNESIS di Zanelli Claudio via Da Porto 37023 Grezzana (VR)
assicurazione RC Unipol N° 4088133T

