
 

 

ARCIDIOCESI DI ANCONA-OSIMO 
Pellegrinaggio Diocesano in  

 
GIORDANIA e TERRA SANTA  

 

 
 

 30 Giugno - 7 Luglio 2018  
 

“UN POPOLO IN CAMMINO VERSO LA TERRA PROMESSA” 

 
Presiede S.E. Mons ANGELO SPINA, 

Arcivescovo di Ancona-Osimo 

Il pellegrinaggio è organizzato in collaborazione con:  
Organizzazione tecnica:  Enterprise S.r.l. - Autorizzazione Regionale 063996 del 11/09/1996 

 
 
30 Giugno  2018  Sabato – ROMA /AMMAN    
Partenza  in aereo da Roma Fiumicino con volo di linea Royal Jordan N. 102   delle Ore 15.25  con arrivo 
ad Amman alle H. 19.55 (ora locale). Disbrigo delle formalità doganali. Sistemazione in pullman 
granturismo e trasferimento in Hotel.  Cena, sistemazione e pernottamento. 

 
01  Luglio 2018  -  Domenica – AMMAN/MADABA/DESERTO DEL WADI RUM  
Intera giornata di visite con pranzo.  Di buon mattino partenza  per  l’incontro con responsabile del  
progetto di accoglienza dei profughi siriani del  Patriarcato Latino di Gerusalemme in Giordania . 
Partenza  per il  deserto del  Wadi Rum   con sosta a Madaba (42 Km)  la biblica Magda dove nella 
chiesa ortodossa di San Giorgio è conservato il mosaico che rappresenta la Terra Santa secondo i 
canoni teologici e cristiani di epoca bizantina. Pranzo. Proseguimento per il deserto del Wadi Rum (297 
km).  Escursione in jeep 4x4 . Visita del ponte sospeso, il Fruth Bridge e del Canyon Khaz’al ( la valle 
della luna). S. Messa . Pernottamento presso il campo tendato nel deserto (tende con servizi) , cena e 
pernottamento. 
 



 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  €  1.580,00   a persona in camera doppia                                                                  

(Minimo  30  partecipanti) 
 
SUPPLEMENTI:                                                                                                                                                     
Camera singola €  255,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in pullman da/per l’aeroporto di partenza Ancona/Roma 

Fiumicino/Ancona; viaggio  aereo di andata  Roma-Amman ; viaggio di ritorno Tel Aviv –Roma (Via Amman) 

02  Luglio 2018 –  Lunedì  -  PETRA 
Intera giornata di visite con pranzo .Di buon mattino trasferimento a Petra e giornata interamente 
dedicata alla visita della meravigliosa Petra (105 km), antica città dei Nabatei, scolpita nella roccia rosa. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
03 Luglio 2018 -  Martedì -   PETRA/MONTE NEBO/BETANIA/BETLEMME 
Intera giornata di visite con pranzo .Partenza  per la salita al Monte Nebo  (229 km) dove giunse e sostò 
il popolo di Israele guidato da Mosè: Visione della Terra Santa. Proseguimento per la visita al sito di 
Betania (31  Km)  luogo del Battesimo di Gesù dichiarato dall’Unesco Patrimonio della Umanità . 
Attraversamento del confine presso Allenby ( 19 Km) e  trasferimento a Betlemme. Sistemazione in 
Hotel, cena e pernottamento. 

 
04 Luglio 2018 – Mercoledì -  BETLEMME 
Intera giornata di visite con pranzo. Visite: della Basilica della Natività, luogo dove nacque Gesù, 
riportata ad un rinnovato splendore con il recente restauro, e della  Grotta del Latte. Proseguimento 
con la visita del Campo dei Pastori . Nel pomeriggio partenza per un’esperienza di spiritualità nel  
Deserto di Giuda   ove sarà possibile  ammirare  il Monastero di St. George in koziba . Rientro a 
Betlemme incontro con la Comunità Cristiana di Terra Santa “: sosta nella parrocchia di Bet Jala  e 
incontro con il parroco (in base alla disponibilità di tempo). Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

 
05 Luglio 2018 – Giovedì -  GERUSALEMME/BETLEMME 
Intera giornata di visite con pranzo. Di buon mattino  partenza per Gerusalemme: visita della Chiesa di 
S. Anna e della Piscina Probatica, luogo della guarigione del Paralitico.  Via Crucis lungo la  Via 
Dolorosa, ingresso alla Basilica della Resurrezione e visita al S. Sepolcro.  Nel pomeriggio  visite al 
Muro del Pianto e  al Cardo Massimo la più importante strada di Gerusalemme dell’era medievale e 
bizantina con i suoi colonnati e le sale arcate. Rientro a Betlemme, cena e pernottamento.  

 
06  Luglio 2018  - Venerdì-  GERUSALEMME/BETLEMME 
Intera giornata di visite con pranzo. Di buon mattino partenza per  la visita del Monte degli Ulivi:  
Ascensione,  Pater  Noster , la Cappella del Dominus Flevit, ove Gesù pianse sulle sorti di 
Gerusalemme,  visita della  Basilica del Getsemani, della Grotta  dell’Arresto e della   Chiesa della 
Tomba della Vergine. Visita del Monte Sion: il Cenacolo, luogo dell’Ultima Cena ove Gesù dona il 
comandamento nuovo dell’Amore,  lava i piedi ai suoi e dove intonò il Salmo 136: “Lodate il Signore 
perché è buono, perché eterna è la sua Misericordia”. A seguire, visita della  Chiesa della Dormitio 
Mariae e  San Pietro in Gallicantu . Rientro a Betlemme, cena e pernottamento  

 

07 Luglio 2018 -  Sabato -  TEL AVIV/ROMA   
Nelle prime ore della mattina (H. 4.00/ 4.30 circa)  trasferimento  in aeroporto di Tel Aviv  per il rientro 
a Roma  (Via Amman) con voli di Linea Royal Jordan.  Partenza  da Tel Aviv con  volo  N. 343 delle H. 
8.30 arrivo ad Amman alle H. 9.15 ; volo da Amman N. 101  delle H. 11.45  con arrivo alle H. 14.35 (ora 
locale)a Roma Fiumicino. Trasferimento in pullman per Ancona.  



 

 

con voli di linea Royal Jordanian (classe economica); trasporti in pullman come da programma; visite ed 

escursioni come da programma; mance; ingressi come da programma; audio-guide; costi di ingresso in 

Giordania; guida locale  in Giordania parlante italiano; alta stagione; assistenza spirituale;  sistemazione in 

alberghi di 1° categoria in Giordania e categoria turistica in Terra Santa (camere a due letti con servizi 

privati); n.1 pernottamento in campo tendato nel deserto (tende confortevoli con bagno); pensione 

completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno (bevande escluse); guida biblica abilitata 

dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi  Cristiani in Terra Santa;  assicurazione: assistenza spese 

mediche bagaglio; assicurazione annullamento viaggio ; assistenza aeroportuale a Roma e Tel Aviv; quota di 

iscrizione € 30,00 non rimborsabile.   

LA QUOTA NON COMPRENDE:  bevande,  facchinaggi, gli extra personali. 

In caso di annullamento al viaggio, il costo dell’assicurazione e la quota di iscrizione non sono rimborsabili 

 

OPERATIVO AEREO con ROYAL  JORDANIAN : 
30 Giugno 2018 RJ 102 FCO AMM  1525 1955 
07 Luglio 2018 RJ 343 TLV AMM  0830 0915   
07 Luglio 2018 RJ 101 AMM FCO  1145 14.35   
 
CAMBIO VALUTARIO BLOCCATO: La quotazione non subirà variazioni né in positivo nè in negativo 
in conseguenza dell’oscillazione del cambio euro/dollaro. 
  
DOCUMENTI: per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato valido per almeno 6 mesi dopo la data 
di inizio del viaggio.  Si prega di comunicare i dati del passaporto almeno 45 giorni prima della partenza. 

 
Il programma dettaglio delle visite verrà comunicato di giorno in giorno dalla guida. 
 
ATTENZIONE: ISCRIZIONI ENTRO  IL   15 MARZO  2018                                                                                                                   

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE  €  500,00  a persona                                                                                                        
(l’iscrizione è valida con il versamento dell’acconto)                                                                                   

Saldo entro il   30 MAGGIO 2018                                                                                                
Si prega di compilare la scheda di iscrizione al pellegrinaggio    

 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI : Ref. Sig. Lino Santamaria

dal Lunedì al Venerdì  - Mattino dalle 10.00 alle 12.30                                                                   

Pomeriggio dalle 15,30 alle 17,00 

tel. 071 9943516  - cell. 334 9532096 

e-mail:  pellegrinaggi@diocesi.ancona.it 

 

Organizzazione tecnica: Enterprise S.r.l. - Autorizzazione Regionale 063996 del 11/09/1996 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO e ASSICURAZIONI riportati nel sito www.enterpriseviaggi.com/condizioni/ 

mailto:pellegrinaggi@diocesi.ancona.it
http://www.enterpriseviaggi.com/condizioni/

