
 

 

																				DIOCESI	DI	CONCORDIA-PORDENONE	
																								Ufficio	per	la	pastorale	dei	pellegrinaggi	e	del	turismo	

    
 
 
 

GIORDANIA  
1^ tappa del cammino sinodale verso il Giubileo 

 
 

6 giorni – dal 17 al 22 agosto 2023 
 
 

1° giorno: VENEZIA – AMMAN  
VENEZIA – VIENNA 07:20 – 08:25 
VIENNA – AMMAN 10:35 – 15:05 
 
 
Nelle prime ore del mattino ritrovo dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto e trasferimento 
all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Operazioni di imbarco sul volo per Amman via Vienna. 
All’arrivo incontro con la guida per una prima panoramica della città. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno: AMMAN – Betania – Monte Nebo – Madaba - PETRA 
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per Betania oltre il Giordano, luogo di grande 
significato spirituale che è stato identificato come quello in cui avvenne il Battesimo di Gesù. 
L’insediamento si trova sulla riva meridionale del piccolo ruscello perenne chiamato Wadi Kharran, 
ad est del Giordano e di fronte a Gerico. Visita del sito archeologico attorno e rinnovo delle 
promesse battesimali. Continuazione per il Monte Nebo, da dove Mosè vide la Terra Promessa; 
visita al complesso del memoriale di Mosè e del monastero, decorati con bellissimi mosaici 
bizantini. Pranzo. Continuazione 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. Al termine proseguimento per Petra, arrivo in serata. Sistemazione in hotel 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
3° giorno: PETRA – Little Petra – WADI RUM  
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per la visita di Beida, chiamata anche “La 
piccola Petra”, un villaggio neolitico prevalentemente abitato da contadini e allevatori di bestiame 
risalente al 7000-6600 a.C. Al contrario di Petra, i muri, le caverne scavate nella roccia, gli scalini, 
le abitazioni con focolari e macine hanno un colore prevalentemente giallo pallido con poche 
sfumature rosa. Continuazione delle visite con Petra, seguendo il Siq, suggestivo e stretto canyon 
naturale tra le rocce, si accede a quella che fu la capitale del regno dei Nabatei. Stupefacente città 
rosa interamente scavata nella roccia con il tesoro, l’anfiteatro, il “Tribunale”, le tombe navate. 
Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per il deserto di Wadi Rum, chiamato anche “Le montagne 
della Luna”, è il più vasto e magnifico dei paesaggi della Giordania, ma sicuramente non l’unico, 
per assistere al tramonto del sole in pieno deserto. Trasferimento e sistemazione nelle camere del 
campo tendato. Cena e pernottamento.  
 
 
 
 
 



 

 

4° giorno: WADI RUM – MAR MORTO  
Pensione completa. Dopo la prima colazione trasferimento sul Mar Morto. 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 clielo, ed il sito di Macheronte luogo che ricorda il martirio di San Giovanni 
Battista. Arrivo in hotel sulle rive del Mar Morto e tempo a disposizione per fare il bagno. Cena e 
pernottamento. 
 
5° giorno: PETRA – Jerash – Anjara – AMMAN  
Pensione completa. In mattinata partenza per Jerash, l’antica Gerasa, uno dei siti più prestigiosi del 
Levante situata 48km a nord della capitale e soprannominata “la Pompei d’Oriente” per le affinità 
con il nostro paese. Le vestigia che vi si possono ammirare fanno parte di questa lunga storia: 
l’Arco di Trionfo, i Templi di Zeus e di Artemide, il Ninfeo, le vie fiancheggiate dalle colonne, il 
Teatro e le Basiliche. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Amman con sosta ad Anjara presso il 
Santuario della Chiesa della Vergine della Montagna. Arrivo ad Amman e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
6° giorno: AMMAN – VENEZIA 
AMMAN – VIENNA 15:55 – 18:45 
VIENNA – VENEZIA 20:30 – 21:35 
 
Prima colazione in hotel e visita della Cittadella di Amman. Al termine partenza per la visita del 
castello di Kafr al Kastal. Pranzo. Nel primo pomeriggio, in tempo utile, trasferimento all’aeroporto 
e operazioni d'imbarco sul volo per Venezia via Vienna. All'arrivo sistemazione sul pullman 
riservato e trasferimento a Pordenone. 
 
 
 
QUOTA: 
su base 16 pellegrini: 1.840,00 
su base 21 pellegrini: 1.785,00 
su base 25 pellegrini: 1.745,00 
 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
v trasferimento in autopullman riservato all’aeroporto di Venezia e ritorno 
v volo di linea Austrian Airlines via Vienna Venezia/Amman/Venezia, tasse apt. attuali incluse (€177,81); 
v franchigia bagaglio da stiva 23kg e un bagaglio a mano max. 8kg; 
v sistemazione in alberghi 4* superior, in camere doppie con servizi privati; 
v 1 pernottamento in campo tendato a Wadi Rum; 
v visite ed escursioni in pullman Gran Turismo durante tutto il tour; 
v guida locale parlante italiano a disposizione per tutto il tour; 
v trattamento di pensione completa dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno, acqua ai pasti inclusa 
v (1 bottiglia ogni 4 persone); 
v ingressi come da programma; 
v tasse di uscita dalla Giordania; 
v mance (€ 40,00 per persona); 
v auricolari; 
v assicurazione sanitaria e bagaglio AXA Assistance; 
v Assicurazione annullamento  
v borsa da viaggio e materiale illustrativo. 

 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 



 

 

v supplemento camera singola per il periodo € 245,00 (max 4, dalla quinta in poi costi e disponibilità su 
richiesta); 

v pasti non menzionati e bevande extra; 
v spese di carattere personale e tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”; 

 
 
La quota di partecipazione è calcolata sulla base dei minimi di persone partecipanti indicati nell’offerta ed in base 
alle tariffe Aeree ed al valore dei cambi (€ 1,00 = $ 1,08) alla data del lancio della iniziativa. Se al momento 
dell’effettuazione del viaggio si dovessero verificare delle sensibili differenze, la quota potrebbe essere 
modificata in proporzione. 
 
 
N.B per ragioni organizzative le visite indicate nel programma potranno essere disposte secondo un 
ordine cronologico diverso. 
 
Per l’effettuazione del viaggio è necessario il passaporto individuale in corso di validità, con una validità 
residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro del viaggio. Fotocopia del passaporto deve essere 
consegnata all'atto dell'iscrizione al viaggio o al più tardi un mese prima della partenza. 
 
OBBLIGHI GENERALI E ADEMPIMENTI RICHIESTI PER L’INGRESSO NEL PAESE 
Per tutti gli stranieri che viaggiano con mezzo aereo verso la Giordania, per ricevere la carta di imbarco è 
necessaria la registrazione sulla piattaforma https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ (a seguito della quale si 
riceverà via mail un codice da mostrare al check-in). La registrazione verrà effettuata dall’agenzia organizzatrice. 
 
Al momento il visto d’ingresso è gratuito. 
 
NOTA IMPORTANTE:  
È fondamentale comunicare il proprio nome e cognome (da nubile per le Signore) così come risulta sul documento utilizzato. 
Nessuna responsabilità verrà attribuita all’Agenzia organizzatrice in caso di impossibilità ad effettuare il viaggio per errati o 
incompleti dati anagrafici: Eventuali spese sostenute per le modifiche saranno a carico del passeggero. 
 
 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006 e art. legge n. 269/1998: 
La legge italiana punisce con la reclusione e reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi 
all'estero. 
 
Organizzazione tecnica IOT viaggi Srl  Pordenone – Aut. Reg.  F.V.G. Decreto n. 50/TUR del 31/1/2001. IOT Copertura ass.va 
Unipol  Assicurazioni Spa - Polizza RCD ADV n. 100135794 - Condizioni di partecipazione disponibili sul sito www.iot.it 
 
 
 
 
 
 

c/o Centro Pastorale Diocesano, Via Revedole, 1 tel. 0434-221211  cel. 347-5651383 
www.pellegrinaggipn.org    pellegrinaggipn@gmail.com 

 
IBAN Diocesi Concordia-Pordenone, Banca Friul Adria, Pastorale per i Pellegrinaggi 

IT 09M0533612500000041509011 



 

 

 

 

Centro Pastorale Diocesano - via Revedole 1 - tel. 0434 221211  cell. 3475651383  
www.pellegrinaggipn.org                                                                             pellegrinaggipn@gmail.com   

MODULO DI ISCRIZIONE 
Compilare un modulo per persona (IN MODO LEGGIBILE) 

 

 PELLEGRINAGGIO A       

 dal                                                                     al       
(Il pellegrinaggio sarà effettuato solo se si raggiunge il numero richiesto) 

Cognome e Nome (come riportato sul documento d’identità) 

      

 
 
 

Indirizzo 
      

n° di Telefono fisso e cellulare 
      

CAP 

                                                          

Città di residenza e Provincia 

      
Data di nascita 

      

Luogo di nascita 

      

Nazionalità 

      
Indirizzo di posta elettronica 

      

N° di fax 

      
FOTOCOPIA del documento (carta identità o passaporto)  
Nr:       

Data scadenza documento 
      

Pagamento del pellegrinaggio: IBAN 
Ufficio per la pastorale dei pellegrinaggi 

Diocesi Concordia-Pordenone, Banca Crèdit Agricole Italia  
IT 29 B 06230 12504 000015588558 

---------------------------------------------------------------------------- 
CANCELLAZIONI e PENALITÀ 
10% della quota fino a 60 giorni prima della partenza 
25% della quota da 59 a 30 giorni prima della partenza 
50% della quota da 29 a 20 giorni prima della partenza 
75% della quota da 19 a 5 giorni prima della partenza 
100% della quota da 4 giorni fino al giorno della partenza  
 
SALVO Assicurazione annullamento, da richiedere all’atto di iscrizione al viaggio, pari al 3,5 % 
della quota viaggio. 

Il primo acconto (pari al 30% 
della quota) va versato all’atto di 
iscrizione o almeno 3 mesi prima 
della partenza.  
 
50 euro dell’acconto non saranno 
rimborsabili, nel caso di ritiro dal 
viaggio. 
 
Il saldo 15 giorni prima della 
partenza. 

Tipologia di camera richiesta (indicare con una croce) 
     camera singola (soggetta a riconferma: il supplemento singola è sempre da aggiungere alla quota) 
     camera doppia  
     camera tripla 

Indicare cognome/nome del/i partecipante/i con il/i quale/i si vuole condividere la camera: 
 

1.       

2.       

Dichiaro di avere riportato correttamente i dati personali richiesti in questo modulo e sollevo l'Agenzia Viaggi 
alla quale l'Ufficio diocesano pellegrinaggi si appoggia dalla responsabilità dovuta all’eventuale inesattezza dei 
dati stessi. 
                                                                                                       Firma 

 
Data       

DIOCESI CONCORDIA-PORDENONE 

Ufficio per la pastorale dei pellegrinaggi 
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