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GIORDANIA  
1^ tappa del cammino sinodale verso il Giubileo 

Fine agosto 2023  
 
1 giorno: ITALIA - AMMAN 
Convocazione e partenza con volo Ryanair. Arrivo al Queen Alia International Airport, incontro con la guida e 
trasferimento in hotel ad Amman, pernottamento. 
 
2 giorno: BETANIA – MONTE NEBO – MADABA – PETRA 
 
Pensione completa. Dopo la prima colazione check-out e partenza per Betania Oltre il Giordano: visita del sito 
archeologico attorno e rinnovo delle promesse battesimali nei pressi del fiume Giordano; proseguimento per il 
Monte Nebo, da dove Mosè vide la Terra promessa (celebrazione santa Messa). Visita al complesso del memoriale 
di Mosè e del monastero, decorati con bellissimi mosaici bizantini. Pranzo. Si continua per Madaba e visita della 
chiesa ortodossa di S. Giorgio con il famoso mosaico del VI secolo raffigurante la mappa della Palestina; la scuola 
dell’Ippolito e le stupende vicine stanze. Infine proseguiamo per Petra, sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento.  
 
3 giorno: PETRA   - WADI RUM 
 
Pensione completa. Dopo la prima colazione check-out e visita del sito entrando attraverso il Siq, una gola di circa 
1 km di lunghezza e larga pochi metri. Petra, la capitale dell'antico Regno Nabateo, stupefacente città rosa 
interamente scavata nella roccia al sito di Petra con il tesoro, l’anfiteatro, il ’Tribunale’, le tombe navate. Al 
termine pranzo. Partenza per il deserto del Wadi Rum, per assistere al tramonto del sole in pieno deserto: 
trasferimento e sistemazione nelle camere del campo tendato, cena e pernottamento. Santa Messa nel deserto.  
 
4 giorno: WADI RUM – MAR MORTO   
 
Pensione completa. Dopo colazione, trasferimento sul Mar Morto, pranzo in corso di viaggio. Lungo il tragitto, 
sosta al sito di Tell Mar Elias su cui è edificata una chiesa che la Bibbia identifica come il punto in cui il profeta Elia 
ascese al cielo, e il sito di Macheronte, luogo che ricorda il martirio di san Giovanni Battista. 
Arrivo in hotel sulle rive del Mar Morto (tempo per fare il bagno). Cena e pernottamento in hotel.  
 
5 giorno: MAR MORTO – JERASH – ANJARA – AMMAN 
 
Prima colazione e check-out. Proseguimento per Jerash situata a 48km a nord della Capitale e soprannominata "la 
Pompei d'Oriente" per le affinità con il nostro paese. Arrivo, e visita degli scavi archeologici. Al termine, pranzo. 
Tappa a Anjara, presso il Santuario della Chiesa della Vergine della Montagna (santa messa e testimonianza dei 
padri). Proseguimento del viaggio con arrivo ad Amman. Cena e pernottamento. 
 
6 giorno: AMMAN - ITALIA 
 
Visita della Cittadella di Amman - Jabal al-Qal'a -: al termine, visita della città di Amman. Il pranzo in corso visita. Al 
termine trasferimento in aeroporto.  
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