
 
 

 

Tre parrocchie sorelle di Cadoneghe 
pellegrinaggio 2023 

 
 

GIORDANIA E GERUSALEMME 
“Nel deserto parlerò al suo cuore” 

(Osea 2,16) 
 
 
Domenica 30 luglio: VENEZIA / VIENNA / AMMAN 
Partenza dalle tre parrocchie per l’aeroporto “Marco Polo” di Venezia. Imbarco sul volo di linea Austrian 
per Vienna delle ore 7.20. Arrivo ore 8.25, coincidenza per Amman alle ore 10.35. Arrivo alle 15.05, 
incontro con la guida e l’autista. Giro orientativo della città e sistemazione in hotel. 
 
Lunedì 31 luglio: AMMAN / UMM QAYS / AIJLOUN / JERASH / AMMAN 
Visita alla città romana di Umm Qays: i due teatri in pietra basaltica nera, l’acquedotto, le strade 
colonnate. Visita di Ajloun, castello costruito dagli arabi in difesa dagli attacchi dei crociati. Visita di Jerash, 
una delle città ellenistico-romane meglio conservate del Medio Oriente, considerata la “Pompei 
d’Oriente”. Tra i monumenti più significativi l’anfiteatro romano, il tempio di Zeus, il tempio di Artemide, 
il foro. Al termine rientro ad Amman.  
 
Martedì 1 agosto: AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / KERAK / PETRA  
Visita di Betania “al di là del Giordano” (Gv 1,28), in arabo di Al-Maghtas, luogo del battesimo di Gesù. 
Proseguimento per Mukawer (Macheronte), collina fortificata dove fu imprigionato e decapitato Giovanni 
Battista. Si continua per il Monte Nebo, da dove Mosè vide la Terra Promessa: celebrazione dell’Eucaristia. 
Ci sposteremo a Madaba, antica città greco-ortodossa, famosa per i suoi eccezionali mosaici bizantini, tra 
i quali si può ammirare il celebre mosaico con la mappa più antica della Palestina.  
Al termine, partenza per Petra e sistemazione in hotel. 
 
Mercoledì 2 agosto: PETRA  
Giornata dedicata all’affascinate città di Petra, dichiarata dall’UNESCO “Patrimonio dell’umanità”.  
La capitale dell’antico regno nabateo è accessibile tramite il siq, una gola di 1,2 km circa di lunghezza e 
larga pochi metri. Infinite tombe e luoghi di culto, il famoso e misterioso Tesoro (Al Khazneh), precede 
l’antico teatro nabateo poi utilizzato ed ampliato dai romani. Da questo punto il siq si allarga formando 
una vallata che ospita il centro vitale della città. Pernottamento in hotel.  
 
Giovedì 3 agosto: PETRA / PICCOLA PETRA / WADI RUM  
Partenza per la visita di Beida, la “Piccola Petra”. A Siq al-Barid (Piccola Petra) si accede entrando in un 
piccolo siq largo circa due metri, superato il quale si apre una piazza dove si possono ammirare numerose 
opere architettoniche scavate nella roccia delle pareti che formano la valle.  
Nel pomeriggio partenza per Wadi Rum, uno spettacolare scenario desertico formato da sabbia e rocce 
rossastre dove si farà l’escursione nel Wadi a bordo delle caratteristiche Jeep del deserto.  
Cena, veglia alle stelle nel deserto e pernottamento nell’accampamento di tende. 
 
Venerdì 4 agosto: WADI RUM / GERUSALEMME 
Ingresso in Israele, con cambio pullman, autista e guida. Salita lungo il deserto del Neghev. Visita al cratere 
di Mitzpe Ramon. Probabile visita al Monastero della Quarantena, che ricorda le tentazioni di Gesù.  
Si accede in funivia. Proseguimento per Gerusalemme. Sistemazione in hotel. 



 

 
 

Sabato 5 agosto: GERUSALEMME 
Se possibile, visita alla spianata delle moschee; sicuramente alla “Città di David” e alle piscine. Pomeriggio:  
basilica dell’ “Ecce homo”, “Terra Sancta Museum”, Via dolorosa, basilica della Risurrezione. 
 
Domenica 6 agosto: GERUSALEMME 
Betlemme, visita alla basilica della Natività, alla grotta di San Girolamo e al Campo dei pastori. 
celebrazione dell’eucaristia nella festa della Trasfigurazione del Signore. Incontro con le suore Dorotee di 
Vicenza dell’istituto “Paolo VI Effetà”, scuola specializzata per la rieducazione audiofonetica dei bambini 
audiolesi residenti nei Territori Palestinesi. Pranzo con le suore. Pomeriggio: santuari del Monte degli Ulivi: 
Padre nostro, Dominus flevit, Getsemani. Dopo cena, ora di silenzio al Getsemani. 
 
Lunedì 7 agosto: GERUSALEMME / TEL AVIV / VIENNA / VENEZIA 
Dopo colazione, tempo libero. Per il pranzo ognuno dovrà provvedere. Partenza per l’aeroporto di Tel 
Aviv, imbarco sul volo di linea Austrian per Vienna delle 15.20, dove arriveremo alle 18.05.  
Alle 20.30 avremo il volo per Venezia, con arrivo alle 21.35. Il pullman ci riporterà a Cadoneghe. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (calcolata su 35 partecipanti): € 2.000. 
Per i ragazzi da 2 a 5 anni € 1.350; da 6 a 11 anni € 1.600. 
SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA: € 420 per l’intero periodo.    
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• trasferimenti e trasporto con bus deluxe; 
• volo di linea classe economica Austrian Airlines Venezia/Vienna/Amman-Tel Aviv/Vienna/Venezia; 
• tasse aeroportuali per € 95, soggette a riconferma;  
• assistenza aeroportuale in arrivo ad Amman ed in partenza a Tel Aviv; 
• sistemazione in hotel di categoria 4* superior; 
• trattamento in pensione completa dalla cena del 30 luglio alla colazione del 7 agosto; 
• guida parlante italiano al seguito per tutto il tour, sia in Giordania che in Israele; 
• visite ed ingressi come riportate in programma; 
• escursione a Wadi Rum di 2 ore con veicoli 4x4; 
• assicurazione medico-bagaglio-annullamento Covid della Ami Assistance;  
• visto d’ingresso e tassa di uscita Giordania; 
• mance e offerte per le celebrazioni (€ 85). 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• bevande ai pasti; 
• giro in carrozza trainata da cavalli a Petra; 
• tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
DOCUMENTI: passaporto, con almeno 6 mesi di validità residua dalla data di partenza. 
 
VISTO: l’ottenimento del visto d’ingresso in Giordania è a cura dell’agenzia Nextour di Padova. 
 
ATTENZIONE! 
Il preventivo è stato calcolato in base alle tariffe attualmente in vigore, cambio applicato 1 USD = 0.94 EUR  
al 14/12/2022. Il prezzo potrà essere rivisto in caso di variazione del tasso di cambio ed in base a variazioni  
del trasporto aereo per le tasse aeroportuali e per il costo del carburante.  
 
ISCRIZIONI: Nel mese di gennaio, solo nel sito della Parrocchia di San Bonaventura (www.sanbonaventura.it). 
Agli iscritti verrà inviata comunicazione per il versamento della caparra. 
 
IMPORTANTE: Sono necessari: buona salute, disponibilità a camminare,  
adattamento per le distanze da percorrere in pullman e il caldo (che comunque sarà secco). 


