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MEDIO ORIENTE 
TOUR GIORDANIA & ISRAELE 

(8 Giorni / 7 notti) 
 

1° Giorno: ITALIA / AMMAN 

Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo ad Amman e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con il  

nostro assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in 

hotel. 

 

2° Giorno: AMMAN / CASTELLI DEL DESERTO / AMMAN 

Prima colazione. Incontro con la guida-accompagnatore e mattino dedicato alla visita orientativa (senza 

ingressi) di Amman, capitale della Giordania. Sono previste soste alla cittadella, sommità dalla quale si 

gode di un panorama straordinario incluso il celebre teatro romano e la Moschea. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio partenza verso l’interno del paese, a pochi chilometri di distanza da Amman inizia il deserto, 

dove vennero costruiti alcune fortezze e palazzi, utilizzati dai carovanieri come aree di riposo e di sosta. Al 

termine ritorno ad Amman, cena in hotel e pernottamento. 

 

3° Giorno: AMMAN / JERASH / AJLOUN / AMMAN 

Prima colazione. Partenze per Jerash, detta la Pompei d’Oriente, ovvero l’antica Gerasa, potente e  fiorente 

colonia commerciale risalente all’epoca romana. Il sito archeologico è imponente e conservato  molto bene, 

e lascerà sbalorditi per la straordinaria bellezza. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del castello di Ajloun, 

in posizione strategica a controllo della valle del Giordano sull’antica via che collegava  Damasco al Cairo. Al 

termine rientro ad Amman. Cena in hotel e pernottamento. 

 

4° Giorno: AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / KERAK / PETRA 

Prima colazione. Partenza al mattino lungo l’antica via dei Re per arrivare a Madaba. Visita al famoso  

mosaico pavimentale di epoca bizantina, conservato nella Chiesa di S. Giorgio. Oltre 2 milioni di pezzi 

risalenti al VI secolo che rappresentano la Palestina. Proseguimento per il Monte Nebo, dove Mosè ebbe la 

visione della Terra Promessa e dove il profeta è stato sepolto. Pranzo libero. Sosta a Kerak, con visita 

all’imponente castello risalente al periodo delle crociate. Proseguimento per Petra, sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 

 



 

 Tel: 06 45499292  prenota@maestroturismo.it 

 
 

 

 

5° Giorno: PETRA / ALLENBY BRIDGE / GERUSALEMME 

Prima colazione. Tutta la giornata sarà dedicata alla visita del sito archeologico di Petra, antica capitale 

nabatea. Protetta da imponenti rocce color rosa delle montagne giordane, Petra ha conosciuto un lungo 

periodo di splendore fino all’VIII secolo, grazie al fiorente commercio e i dazi richiesti alle carovane di  

passaggio. L’accesso alla zona archeologica è particolarmente suggestiva: si accede attraverso il Siq, un 

canyon profondissimo, tra sculture ed opere di ingegneria per arrivare al “Tesoro” edificio interamente 

scolpito nella roccia. Dopo una breve sosta si prosegue la discesa verso il Teatro fino a raggiungere le 

Tombe Reali. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il punto di confine di Allenby Bridge ed incontro 

con il personale israeliano che, dopo il disbrigo delle procedure di frontiera, effettuerà il trasferimento in 

hotel a Gerusalemme. Sistemazione nelle camere riservate; cena e pernottamento. 

 

6° Giorno: GERUSALEMME / BETLEMME / GERUSALEMME 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della parte nuova di Gerusalemme e al memoriale 

dell’Olocausto “Yad Vashem”, creato in memoria dei martiri del Nazismo caduti durante la Seconda Guerra 

Mondiale. Visita al Museo di Israele e al Santuario del Libro (luogo dove sono conservati i Rotoli del Mar 

Morto). Proseguimento della visita con il Machane Yehuda Market o meglio chiamato “souk”; il  più famoso 

di Gerusalemme; per godere dell’atmosfera e della vita locale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di 

Betlemme e visita della Basilica della Natività, costruita nel luogo dove era presente la grotta in cui nacque 

Gesù. Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

7° Giorno: GERUSALEMME (Città Vecchia) 

Prima colazione in hotel e visita della parte antica di Gerusalemme cominciando dalla spettacolare vista 

panoramica dalla cima del Monte degli Ulivi che permette di avere un sguardo sull’interno complesso  

architettonico di Gerusalemme. In breve si raggiungono la Chiesa delle Nazioni e il giardino del Getsemani 

Pranzo libero. Si prosegue poi con la visita della Città Vecchia, il vero cuore della Città Santa, centro 

importante per le tre grandi religioni monoteiste. Sosta al Muro del Pianto e passeggiata attraverso il bazar 

Arabo. Si percorre la Via Crucis (Via Dolorosa) sino a raggiungere la Chiesa del Santo Sepolcro, il  luogo più 

santo della Cristianità, con le sue diverse cappelle. Tempo libero a disposizione per visite individuali. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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8° Giorno: GERUSALEMME / TEL AVIV / ITALIA 

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione fino al trasferimento in aeroporto “Ben Gurion” di Tel  Aviv 

per il volo di rientro in Italia. Fine dei servizi. 

 
 
 
 
NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui viene aggiunto un letto 
mobile o divano letto, con riduzione degli spazi, questo avviene nella grande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di 
alberghi che dispongono di vere camere a 3 letti.  Per garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere 
(doppia + singola). 
 
 
NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA 

L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

 


