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La comunità Pastorale  
Santa Maria organizza un 

pellegrinaggio in  
 

GIORDANIA 
22 - 29 Aprile 2023 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

OPERATIVO VOLO 
 

22 APRILE  MILANO MALPENSA – AMMAN 16:40 – 21:20 
 

29 APRILE AMMAN – MILANO MALPENSA 11:45 – 15:15 
 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA PREVISTA 
 
AMMAN GRAND PALACE HOTEL 4* o similare 
 

PETRA  PETRA MOON HOTEL 4* o similare 
 

WADI RUM MAZAYEN LUXURY RUM CAMP o similare 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
SABATO 22 APRILE                      MILANO MALPENSA 
 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, incontro con l’assistente di viaggio e 
disbrigo delle formalità d’imbarco. In arrivo all’aeroporto internazionale di Amman, incontro con 
l’assistente che accompagnerà il gruppo durante tutto il tour. 
 

Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 
DOMENICA 23 APRILE AMMAN – AJLOUN – JERASH - AMMAN 
 

Colazione in hotel. 
 

Ajloun - Una delle zone più panoramiche della Giordania a nord di Amman. Un paesaggio 
sempreverde di colline e boschi ricchi di querce locali, pini e carrubi. Su una delle colline più alte di 
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Ajloun si trova il castello di Rabbad, una fortezza militare islamica costruita dall'esercito di 
Saladino come difesa dalle invasioni dei crociati. Un grande esempio di architettura islamica 
medievale, con grandi porte, soffitti a volta, torri e feritoie murarie che fungono da finestre 
fortificate per gli arcieri. 
 

Pranzo in ristorante. 
 

Jerash - La città greco-romana, conosciuta nell’antichità come Gerasa, si trova a 45 km a nord di 
Amman. L'accesso al sito avviene tramite l’imponente Arco di Adriano eretto in onore della visita 
dell'imperatore romano Adriano nel II secolo d.C.  
Il tour include la visita all’ippodromo, al Foro Ovale con le sue 56 colonne ioniche, al Tempio di 
Zeus, al Teatro, alla Via Colonnata e al Tempio di Artemide. 
 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
LUNEDI 24 APRILE AMMAN – MADABA – MONTE NEBO – SHOBAK - PETRA 
 

Colazione in hotel. 
 

Madaba - La città di Madaba si trova a sud di Amman lungo l'antica Kings Highway. La città è nota 
per la sua spettacolare collezione di mosaici bizantini. La Chiesa greco-ortodossa di San Giorgio, 
nel centro del paese, ospita la famosa mappa bizantina a mosaico raffigurante la Terra Santa con 
le sue valli, colline e villaggi da Gerusalemme al Nilo. Altre chiese intorno alla città ospitano altri 
mosaici colorati. 
 

Pranzo in ristorante. 
Monte Nebo - Reputato il luogo di sepoltura di Mosè dopo aver visto la "Terra Promessa". Dalla 
Chiesa Francescana edificata sui resti del monastero bizantino, c'è una vista imponente della valle 
del Giordano, del Mar Morto e delle colline della Terra Santa. L’interno della chiesa contiene resti 
di pavimenti a mosaico di epoche diverse. 
 

Shobak - La fortezza crociata fatta costruire da Baldovino I - Re di Gerusalemme - conosciuta come 
“Montreal” domina una posizione imponente, sulle rotte carovaniere tra Damasco e l'Egitto. 
Cadde in mano agli eserciti islamici di Saladino dopo un assedio di 18 mesi. I Mamelucchi 
costruirono i loro edifici sopra quelli dei crociati a partire dal XIV secolo. Oggi si possono ammirare 
i resti della torre di avvistamento, dei pozzi, delle catacombe, della prigione e della piazza del 
mercato 
 

Proseguimento per Petra. Cena e pernottamento. 
 
MARTEDI 25 APRILE PETRA – WADI RUM 
 

Colazione in hotel. 
 

Petra - La capitale degli arabi nabatei è uno dei siti archeologici più famosi al mondo. Petra, che 
significa città rosa rossa, prende il nome dal colore delle montagne rocciose in cui è scolpita la 
città. Essa prosperò nel I secolo d.C. attraverso il commercio di incenso, mirra e spezie. Roma 
annesse la fiorente città, ma la abbandonò a metà del IV secolo dopo che un forte terremoto la 
colpì.  
La città è stata riscoperta dall’ esploratore svizzero Johannes Burckhardt nel 1812.  
Oggi Petra è un patrimonio mondiale dell'UNESCO ed è visitata da migliaia di persone ogni giorno. 
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Pranzo in ristorante. 
 

Trasferimento al campo tendato nel Wadi Rum. Cena e pernottamento. 
MERCOLEDI’ 26 APRILE WADI RUM - AMMAN 
 

Colazione in hotel. 
 

Wadi Rum - Un deserto colorato con montagne di arenaria che ricordano di Marte. È un posto 
unico che negli anni ha fatto da sfondo a diversi film hollywoodiani. I turisti si riversano in questo 
deserto per godersi i tramonti, fare safari nel deserto, trekking, campeggio e attività avventurose. 
 

Pranzo in ristorante. 
 

Proseguimento per Amman. Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIOVEDI 27 APRILE AMMAN – AL MAGHTAS – MAR MORTO - AMMAN 
 

Colazione in hotel. 
 

Al Maghtas - E’ un luogo di pellegrinaggio cristiano unico associato al battesimo di Gesù Cristo. È 
noto come il luogo in cui Gesù fu battezzato da Giovanni Battista ed è considerato il luogo della 
Sua nascita spirituale. 
 

Pranzo in ristorante. 
 

Mar Morto - Un lago salato le cui sponde si trovano a più di 400 m sotto il livello del mare, il punto 
più basso sulla terraferma. È noto che l’acqua ipersalina facilita il galleggiamento e il suo fango 
nero, ricco di minerali, viene utilizzato per trattamenti terapeutici e cosmetici nei resort della 
zona. Il deserto circostante offre molte oasi e siti storici. 
 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
VENERDI 28 APRILE AMMAN – CASTELLI NEL DESERTO - AMMAN 
 

Colazione in hotel. 
 

Amman – Capitale moderna con una popolazione di circa 4 milioni di persone, è stata abitata fin 
dal Neolitico, nota anche come Rabath Ammon nell'età del ferro e Philadelphia durante l'epoca 
greca e romana. La Cittadella, situata su una delle colline di Amman, ospita il Tempio romano di 
Ercole e il Palazzo islamico degli Omayyadi; si affaccia sull’anfiteatro romano che si trova nel 
centro di Amman posizionato sul fianco di una collina e che può ospitare fino a 6000 spettatori. 
 

Pranzo in ristorante. 
 

Castelli nel Deserto - Nella regione orientale della Giordania, ogni castello nel deserto racconta 
una storia unica della vita dei governanti durante i primi periodi islamici, attraverso la sua arte e 
l’architettura. Quseir Amra, Qasr Al Kharraneh, il Castello di Azraq e altri castelli sparsi nel deserto 
servivano a vari scopi come stazioni di carovane, rifugio e centri commerciali. 
 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
SABATO 29 APRILE ITALIA 
 

Colazione in hotel. 
 

Trasferimento in aeroporto per il disbrigo delle formalità doganali. Rientro in Italia. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
 

MIN. 30  PARTECIPANTI ADULTI     2.025 EURO A PERSONA 

 

MIN. 38  PARTECIPANTI ADULTI 1.975 EURO A PERSONA 

 
Cambio dollaro applicato al 28/09/2023   euro 1 / USD 1.04277 

 
La quota comprende: 

- volo di linea A/R da Milano Malpensa in classe economica 
- un bagaglio a mano da 8 kg e un bagaglio da stiva da 23 kg per persona 
- tasse aeroportuali (da riconfermare al momento dell’emissione del biglietto) 
- assistenza in aeroporto all’arrivo ad Amman e trasferimento in hotel 
- sistemazione in camera doppia standard  
- trattamento come da programma 
- pullman climatizzato con Wi-fi gratuito durante tutto l’itinerario 
- biglietti d'ingresso a tutti i siti menzionati nel programma 
- a Petra: breve passeggiata a cavallo fino all'ingresso del Siq (a cavallo e non in carrozza) 
- 6 pranzi lungo il percorso durante l'intero programma tranne il primo e l’ultimo giorno 
- guida locale parlante italiano per tutto il viaggio (tranne ultimo giorno) 
- Facchinaggio alle frontiere e alberghi 
- visto ingresso 
- tour nel Wadi Rum in Jeep 4x4 per 2 ore 
- assicurazione medico/bagaglio e annullamento per motivi medici ed imprevedibili al momento

 della prenotazione 
- assicurazione covid 
- accompagnatore Brembo Viaggi 

 

La quota non comprende: 
- mance per guida ed autista 

- supplemento camera singola euro 350.00 
- bevande di ogni genere (caffè, tè, acqua minerale, etc) 
- Club Car Caravan (golf car) a Petra 
- giro in cammello nel Wadi Rum per un'ora 

- eventuali altri servizi non menzionati sopra 
 

 

 

 E’ necessario avere il passaporto valido per l’espatrio 

 per informazioni e iscrizioni rivolgersi presso la segreteria parrocchiale di LESMO  
 da lunedì a venerdì dalle 10 alle 11.30 oppure dalle 15 alle 17.00 

 nel caso in cui una persona intendesse confermare la partecipazione al 
 pellegrinaggio viene chiesto di lasciare 100 € di caparra 

 verrà fatta, al raggiungimento del numero dei partecipanti, una riunione 
 informativa in cui sarà presente l’accompagnatore del gruppo 
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