Organizza per i soci del Circolo CAP
“Le Terre Sacre da Israele alla Giordania”
01-11 MAGGIO 2020

Programma di Viaggio da Genova
Tour guidato in italiano con voli da Milano Malpensa via Istanbul.

Piano voli :
1
2
4
5

TK1902
TK 808
TK 819
TK1873

01MAY
01MAY
11MAY
11MAY

MALPENSA
ISTANBUL
AQABA
ISTANBUL

ISTANBUL
TEL AVIV
ISTANBUL
MALPENSA

12.45
19.00
01.40
07.40

16.30
21.00
04.15
09.30

Via A.Albertazzi 3r 16149 Genova - Tel. 0102899403 – Fax 0102899496 – E-Mail turismo@circolocap.it - C:F. 80038390102

ITINERARIO DAY BY DAY
01 MAG: GENOVA - MILANO - TEL AVIV
Partenza da Genova in BUS GT riservato ore 09.30 circa per Malpensa. Formalità di
check in e doganali e partenza via Istanbul per Tel Aviv. Arrivo all'aeroporto di Ben
Gurion alle ore 21.00. Incontro con la guida e trasferimento a Tel Aviv.
Sistemazione in hotel e pernottamento.

02 MAG: TEL AVIV Mezza Pensione
Al mattino, partenza per Jaffa per una visita del vecchio porto e del quartiere degli
artisti restaurato.
Nel quartiere degli artisti di Neve Tzedek, il "Soho" di Tel Aviv, visita delle pittoresche
gallerie e le piccole boutique. Attraverseremo Rothschild Blvd dove l'architettura
Bauhause predomina su ogni altro aspetto architettonico.
Pomeriggio a piedi lungo la passeggiata per godersi la giornata estiva sulla spiaggia. E’
possibile visitare Caesarea Park, le rovine romane affacciate sul mare. Al termine delle
visite, rientro in hotel, cena e pernottamento.
03 MAG: TEL AVIV, GERUSALEMME Mezza Pensione
Prima colazione in hotel e incontro con la guida.
Partenza per la Città Vecchia di Gerusalemme. Qui è prevista una visita full day dei
principali luoghi sacri.
Salita al Monte Olivi per una vista panoramica di Gerusalemme e Betlemme. Visita della
chiesa di Dominus Flevit, costruita a forma di lacrima e attraverso il Giardino del
Getsemani. Attraversa la valle del Kidron si entra nella città vecchia.
Vista del Tempio e del Muro Occidentale. Entra nel quartiere ebraico e, lungo il Cardo,
si accede all'antica strada principale di Gerusalemme già esistente al tempo di Gesù.
Si passa quindi attraverso il St. Stephens Gate per raggiungere la chiesa dei crociati di
Sant'Anna. Visita la piscina di Bethesda e alla Via Dolorosa, fino alla Chiesa del Santo
Sepolcro.
Al termine delle visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

04 MAG: GERUSALEMME Mezza Pensione
Prima colazione in hotel e incontro con la guida.
Visita alla Gerusalemme moderna.
Si visita la Knesset (il parlamento israeliano), la Corte Suprema per poi giungere al
museo israeliano che ospita i rotoli del Mar Morto, che sono stati scoperti da un pastore
nelle grotte di Qumran, nel Santuario del Libro. Si prosegue quindi per Yad Vashem, il
memoriale di Israele alle vittime dell'Olocausto. Attraverso poi la Avenue of the
Righteous, si effettua visita al museo e il Children's Pavilion.
Si prosegue con la visita guidata del quartiere ebraico ortodosso di Mea Shearim per
scoprire lo stile di vita e la cultura ultra ortodossa israeliana. Si prosegue, infine, per
Betlemme, visita la Piazza della mangiatoia e visita la Chiesa della Natività.
Al termine delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento.
05 MAG: GERUSALEMME, EIN GEDI, MASADA, MAR MORTO Pensione Completa
Prima colazione in hotel e incontro con la guida.
Oggi si prosegue verso il punto più basso della terra, a meno 400 metri dal livello del
mare, sulle rive del Mar Morto.
Si effettua una visita di Ein Gedi Nature Reserve per poi proseguire fino a Massada, il
complesso costruito come castello d'inverno dal re Erode e ultima roccaforte degli zeloti
ebrei contro i romani e che si suicidarono piuttosto che diventare schiavi dei romani. Si
sale qui in funivia per ammirare i terrazzamenti del complesso, il deposito, i bagni e
l'antica sinagoga. Pranzo in corso di escursione.
Al termine, proseguimento fin sulle sponde del Mar Morto
Al termine delle visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

06 MAG: MAR MORTO, MIZPE RAMON (Arava border), AQABA, WADI RUM Pensione
Completa
Prima colazione in hotel e incontro con la guida.
Partenza per il deserto di Negev fino a Mitzpe Ramon per una breve visita.
Al termine proseguimento per il confine di Arava, attraversamento, incontro con la guida
giordana e proseguimento fin nel deserto di Wadi Rum per una escursione in 4x4 di circa
2 ore. Pranzo in corso di escursione.
Il Wadi Rum, anche detto Valle della Luna, è una valle scavata nei millenni dallo scorrere
di un fiume nel suolo sabbioso e di roccia granitica della Giordania meridionale, a soli 60
km circa a est di Aqaba. In Occidente il Wadi Rum è diventato maggiormente conosciuto
per merito dell'alto ufficiale britannico T. E. Lawrence, che fissò qui la sua base
operativa durante la Rivolta Araba nel 1917–18.
Nel 1998 Wadi Rum fu dichiarata un'area protetta e ad oggi rappresenta una delle
attrazioni principali della Giordania.
Questa zona è formata da montagne sabbiose con colorazioni molto varie, che spaziano
dal giallo al bianco, al rosso ed al marrone, intervallate da profondi canyon con
formazioni geologiche. Il panorama è anche distinto per i suoi delicati archi e ponti
naturali, nonché da pietre modellate come funghi, intagliate e plasmate naturalmente da
anni di vento ed erosione.
Circa 30.000 incisioni rupestri decorano le superfici di tenera arenaria delle pareti
rocciose del Wadi Rum: si tratta di petroglifi realizzati prima dalle tribù di Thamudeni,
provenienti dall'Arabia meridionale e poi dei Nabatei che insediatisi nel Wadi Rum, nel
IV secolo a.C., vissero pacificamente coi Thamudeni, adorando le stesse divinità, tra cui
Dushara.
Al termine, sistemazione in campo tendato. Cena tradizionale e pernottamento
07 MAG: WADI RUM, SHOBAK, BEIDA, PETRA Pensione Completa
Prima colazione in hotel e incontro con la guida.
partenza per Petra. Prima di arrivare, sosta la visita del castello di Shobak. Il castello
fu edificato nel 1115 dal re Baldovino I di Gerusalemme durante una spedizione in
quell'area, che gli valse tra l'altro la conquista di Aqaba, sul Mar Rosso, nel 1116. Per
ragioni strategiche il castello fu ubicato su una collina affacciata sulla piana di Edom,
lungo le rotte dei pellegrini e delle carovane che muovevano dalla Siria verso l'Arabia.
Ciò che resta delle originali fortificazioni crociate rappresenta infatti solo una piccola
parte del complesso. Il sito non è mai stato completamente scavato, per cui non tutto è
stato riportato alla luce. Le torri e le mura originali sono decorate con iscrizioni incise
nella pietra che datano alle ristrutturazioni mamelucche del XIV secolo, mentre gli
ambienti interni sono prevalentemente ridotti in rovina. Pranzo in corso di escursione.
Nel primo pomeriggio sosta a Beida (piccola Petra), un logo molto interessante,
soprattutto se visionato prima di Petra. Si dice che a causa della sua somiglianza alla
"grande Petra", sia stata usata per celare la reale posizione della capitale del regno
nabateo, per ingannare nemici e predoni male intenzionati.
Al termine, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

08 MAG: PETRA Mezza Pensione
Prima colazione in hotel e incontro con la guida.
In accordo con la vostra guida, si partirà probabilmente al mattino presto per visitare la
zona archeologica più bella del Medio Oriente, con la prima luce del giorno che esalta il
colore rosso e rosa della montagna in cui è scavata l’antica città dei Nabatei. Il lungo e
stretto canyon d’ingresso conduce di fronte alla facciata dell’imponente “Khazneh” (il
Tesoro), lo spettacolare, famoso e meglio conservato monumento di Petra. Oltre alla
visita del teatro e degli oltre 800 monumenti presenti nell’area, suggeriamo una lunga
passeggiata di un’oretta verso il Monastero (El Deir), oppure ancora oltre per arrivare
alla Tomba di Aronne.
È consigliabile alzarsi presto ed entrare nel sito immediatamente alla sua apertura.
Nel pomeriggio rientro in albergo per la cena e il pernottamento.
09 MAG: PETRA, AQABA Mezza Pensione
Prima colazione in hotel e incontro con la guida.
Trasferimento alla volta delle spiagge di Aqaba.
Aqaba, unico sbocco di Giordania sul mare, è stretto tra il confine israeliano di Eilat ad
ovest, e il confine saudita verso oriente: una ventina di chilometri di sabbia che
lambiscono le acque più settentrionali del Mar Rosso.
Sistemazione in hotel e tempo libero per il relax. Cena in hotel e pernottamento
10 MAG: AQABA Mezza Pensione
Prima colazione in hotel e giornata completamente da dedicare al soggiorno mare.
La sera, dopo la cena, incontro con ns personale per il trasferimento in aeroporto, in
tempo per il volo di rientro in Italia
11 MAG: AQABA - MILANO – GENOVA
In volo via Istanbul e all’arrivo proseguimento in BUS GT riservato per Genova.

L’ordine delle visite potrebbe variare per esigenze tecnico - operative.

QUOTE individuali di partecipazione - minimo 30 partecipanti
tasse aeroportuali incluse.

per persona in camera doppia 2.750 €
supplemento camera singola 845 €
mance 50 €
La quota include :











Bus riservato da Genova Marina aeroporto a Malpensa a/r
Voli in classe economy da Milano Malpensa a/r
Tasse aeroportuali
Tutti i trasferimenti in loco
Sistemazione in hotel livello 3 stelle superiore in Israele, 4 e 5 stelle in
Giordania
Tour indicato con guide in italiano e tutti gli ingressi
Escursione 2 ore circa in Jeep nel deserto di Wadi Rum
Assicurazione di viaggio con polizza medico / bagaglio / annullamento
Visto Giordania incluso
Visto Israele gratis
Tassa di uscita Israele/Giordania

Non include:
Bevande ed extra in genere, 6 Pranzi, Mance.
Tutto quanto non espressamente indicato.
Cambio applicato Euro Dollaro 1.13. Eventuali oscillazioni potrebbero influire sul
prezzo finale.
I
2
2
1
1
2
2

nostri hotel :
notti Tel Aviv
notti Gerusalemme
notte Mar Morto
notte wadi Rum
notte Petra
notte Aqaba

@ Ruth Daniel hotel 3*
@ Jerusalem Gardens 3* sup
@ Prima SPA 4*
@ Sun City Camp (in tenda con bagno privato)
@ Old Village Resort 5*
@ Tala Bay Resort 5*

Termini di pagamento e iscrizioni :
 Iscrizione e acconto di € 1.000
(entro il 20 Dicembre 2019)
 saldo entro il 15 marzo 2020
Penali in caso di rinuncia al viaggio da parte del partecipante :
100 % dell’importo totale relativo alla biglietteria emessa alla conferma
+ 30 % fino a 45 giorni prima della partenza
100 % da 45 giorni fino alla partenza.
Nessun rimborso è dovuto in caso di irregolarità dei documenti di espatrio.
Copia del passaporto valido minimo 6 mesi dalla data di uscita dal Paese e con
almeno 2 pagine libere consecutive, obbligatorio per ottenimento del visto
giordano al momento della prenotazione.
Se ne farà carico direttamente il nostro Ufficio del Turismo.

Per informazioni e prenotazioni contattare, nelle consuete ore d’ufficio,
l’Ufficio Turismo al numero telefonico

010 2899 403
o scrivendo a
turismo@circolocap.it

