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Pellegrinaggio-Tour in Giordania e Israele 
Dal 6 al 13 novembre 2019 

PROGRAMMA  
6 Novembre: Partenza da Milano Malpensa, Arrivo a Tel-Aviv nel pomeriggio e spostamento ad 
Amman capitale del Regno di Giordania. Cena e Pernottamento. 

7 Novembre: Colazione, visita al Monte Nebo memoriale della morte di Mosè e a Madaba città 
dei mosaici bizantini con visione della carta Musiva dove è rappresentata la Terra Santa. Pranzo 
e spostamento a Petra. Cena e Pernottamento. 

8 Novembre: Colazione, visita di Petra capitale del Regno Nabateo e meraviglia del mondo 
antico, con i suoi monumenti funebri intagliata nella roccia arenaria, la città romana con i suoi 
templi e il teatro. Pranzo e partenza per il Wadi rum, il biblico Ezion Gheber, cena e notte nel 
Deserto Giordano. 

9 Novembre: Colazione, visita del complesso desertico del Wadi Rum con auto fuori-strada. 
Pranzo, Spostamento a Gerusalemme. Cena e Pernottamento. 

10 Novembre: Colazione, visita al Monte degli Ulivi, Dominus Flevit, Basilica del Getzemani, Tomba 
di Maria. Pranzo. Davidson Centre parco archeologico vicino al monte del Tempio di 
Gerusalemme, Monte Sion Chiesa della Dormizione, Cenacolo. Cena e Pernottamento. 

11 Novembre: Colazione, Basilica della Natività a Betlemme. Pranzo. Qumran monastero degli 
esseni e Qasr al Yauhd luogo del Battesimo di Gesù. Cena e Pernottamento.  

12 Novembre: Colazione, Museo della Flagellazione, via Dolorosa. Pranzo. Visita alla Basilica del 
Santo Sepolcro. Cena. Pernottamento. 

13 Novembre: Colazione, partenza per Tel Aviv e rientro in Italia- Malpensa. 

NB: Il programma è passibile di modifiche in loco in base alla cronologia da seguire legata 
alle circostanze puntuali che si troveranno nell’arco del pellegrinaggio. 
 
Quota individuale di partecipazione (Base minima 30 paganti)  
Comprensiva delle spese di organizzazione/Segreteria del Convento.  Euro 1.410,00 
Supplemento camera singola         Euro   380,00 
 

La quota comprende: 
• Viaggio aereo di linea “EL AL” Malpensa/Tel Aviv/Malpensa 
• Tasse aeroportuali attualmente in vigore (maggio 2019) 
• Tasse d’ingresso in Giordania 
• Pullman GT aria condizionata a disposizione per tutto il tour 
• Sistemazione in alberghi 3 stelle superiore o pensionati religiosi in camere doppie con servizi 

privati 
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
• Guida parlante italiano in Giordania e guida religiosa autorizzata in Israele 
• Ingressi ai siti archeologici e Musei come da programma 
• Polizza Assicurativa Medico bagaglio Allianz 
• Materiale viaggio 
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La quota non comprende: 
  
• Bevande, extra di carattere personale  
• Pullman per e dall’aeroporto (circa 40/50 Euro a testa dipende dal numero dei 

viaggiatori) 
• Mance (40 euro a persona)  
• Assicurazione annullamento viaggio Nobis Euro 50,00 a persona da stipulare all’atto 

dell’iscrizione al viaggio ( Cfr. uno degli altri PDF allegati ) 
 
SCHEDA TECNICA:   
• Documento valido per l’espatrio; passaporto in corso di validità, regolarmente bollato 

e con validità minima di 6 mesi dal momento dell’arrivo in Israele 
• Chiusura iscrizioni: 31 luglio 2019 
• Acconto da versare all’atto dell’iscrizione: Euro 450,00 a persona  
• Saldo della quota: ENTRO il 4 ottobre 2019 

 
NOTE IMPORTANTI DA LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE  

 
• All’atto dell’iscrizione deve essere compilata la proposta di compravendita individuale 

nella quale dovranno essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale di ogni 
partecipante 

• Al momento della presentazione del programma non esistono controindicazioni da 
parte del Ministero degli Esteri Italiano per l'organizzazione del viaggio. Solo in caso di 
esplicito sconsiglio da parte del Ministero degli Esteri l'agenzia organizzatrice sarà 
tenuta alla sospensione del viaggio per una eventuale partenza posticipata o alla 
cancellazione del viaggio. In tutti gli altri casi, per la cancellazione al viaggio, il 
partecipante sarà tenuto al pagamento delle penali previste dal contratto di viaggio. 
Sarà premura degli organizzatori tenere monitorata costantemente la situazione per 
poter gestire nel migliore dei modi l'iniziativa.  

• Si precisa che l'assicurazione annullamento viaggi non contempla i casi di 
cancellazione per atti di violenza/terrorismo accaduti nel paese di destinazione del 
viaggio. 

• Alcune tappe del programma potranno essere modificate ma il contenuto del 
pellegrinaggio rimarrà invariato. Il programma prevede spesso sveglie mattutine 
anticipate per poter sfruttare al meglio la giornata. Sono previsti percorsi a piedi.                
Prima di aderire al viaggio si prega di valutare con attenzione il programma.  

• Il massimale medico previsto dall'assicurazione è di 10.000 euro.                                                    
Si prega di prendere visione delle condizioni della polizza.   

• Nel caso si desiderasse stipulare un'assicurazione con massimale medico di importo 
superiore o con coperture non previste, l'agenzia Turisalfa è a disposizione per 
sottoporre una proposta adeguata alle proprie esigenze. 

• Al fine di ottenere il visto di ingresso in Giordania, viene richiesto invio della copia del 
passaporto entro la fine di luglio.   

                                                           Grazie per l’Attenzione. Fra Piero 

       


