
La Parrocchia di San Maurizio in… 

 GIORDANIA  

dal 19 al 26 agosto 2018 
 

 
Benvenuti nel regno Ashemita di Giordania, un paese giovane, ma carico di 

storia, un ponte gettato tra il mare ed il deserto, tra l’oriente e l’occidente. Le 

antiche rovine emergono da una terra di contrasti e di incantevole bellezza: la 

valle del Giordano, fertile e sempre mutevole e i solitari canaloni del deserto, 

immensi e silenziosi. Qui troverete splendidi castelli e padiglioni di caccia, la 

suggestiva natura del Wadi Rum, le scogliere saline del Mar Morto e terme 

confortevoli. E in più monumenti di tutte le età dell’umanità, tra i quali domina 

in assoluto PETRA, la città scavata nella roccia dai Nabatei, dichiarata 

patrimonio mondiale dall’UNESCO. Benvenuti in GIORDANIA!!! 

 

 



19 AGOSTO: MILANO/AMMAN/MAR MORTO   

Partenza da Vedano con bus per Milano Malpensa. Volo di linea per Amman.  Arrivo nel pomeriggio 

e trasferimento in hotel al Mar Morto.  Cena e pernottamento. 
 

20 AGOSTO: MAR MORTO (Betania, Madaba e Monte Nebo)   

Prima colazione. In mattinata escursione sulle rive del Giordano per la visita di BETANIA, il luogo 

del Battesimo del Cristo. Si prosegue per il MONTE NEBO, il luogo da cui Mosè mostrò la Terra 

Promessa al popolo di Israele   e a MADABA, dove ammirare il famoso mosaico della Palestina 

custodito all'interno della chiesa ortodossa di San Giorgio. Pranzo in ristorante in corso di 

escursione Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

 
 

21 AGOSTO: MAR MORTO/PETRA   
Prima colazione, Mattinata libera e relax al MAR MORTO, il punto più depresso della terra, posto 

a 392 metri sotto il livello del mare: si potrà provare l'ebbrezza di galleggiare nelle sue acque pur 

non sapendo nuotare. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per KERAK e visita del castello dei 

crociati, quindi arrivo a PETRA, Cena e pernottamento in hotel. 
 

22 AGOSTO: PETRA - AQABA 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della capitale dei Nabatei, probabilmente la 

città antica più scenografica del mondo; si giunge dopo avere attraversato il "siq", una stretta 

gola delimitata da altissime rupi. Si visiteranno splendidi monumenti quali il "Tesoro" ed il 

"Monastero", il teatro romano, le tombe e gli altari sacrificali. Seconda colazione all'interno delle 

rovine. Nel tardo pomeriggio visita di BEIDA, chiamata “la piccola Petra”. Quindi trasferimento 

ad Aqaba per cena e pernottamento 

 

 



23 AGOSTO: AQABA – WADI RUM 
Prima colazione. In mattinata partenza per WADI RUM, uno spettacolare scenario desertico 

formato da sabbia e rocce rossastre, escursione in fuoristrada 4x4. Le sorgenti di Lawrence 

d’Arabia, Jebel Khazali e i sette pilastri della saggezza, meravigliosi panorami e magiche 

atmosfere. Pranzo. Rientro ad Aqaba nel pomeriggio in tempo per un bel bagno nel MAR ROSSO o 

per visitare liberamente la vecchia città. Cena e pernottamento in hotel. 

 

 
 

24 AGOSTO: AQABA/AMMAN    
Prima colazione.  In mattinata partenza per Amman, arrivo e sistemazione in hotel. Pranzo. Nel 

pomeriggio visita panoramica della “città bianca”:  la Cittadella, col Museo Archeologico, il Teatro 

Romano, il tempio di Ercole e la grande Moschea Husseini, in pietra bianca e rosa. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

25 AGOSTO: AMMAN    
Prima colazione. Partenza in direzione nord (km. 50) per la visita di JERASH, la Pompei d’Oriente, 

una delle città ellenistico-romane meglio conservate del Medio Oriente. Jerash è stata centro 

politico culturale a partire dalla sua fondazione da parte di Alessandro Magno. Seconda colazione 

presso un ristorante locale. Proseguimento per le rovine di AJLOUN dove si visiterà il castello 

medievale arabo, e per GADARA da dove si ammira uno splendido panorama del lago Tiberiade. 

Rientro ad Amman in serata. Cena e pernottamento. 

 

 



26 AGOSTO: AMMAN/MILANO 

Prima colazione. Tempo libero a disposizione e quindi trasferimento all’aeroporto di Amman per il 

rientro in Italia. Arrivo a Milano Malpensa.  Quindi con bus rientro a Vedano. 

 

PIANO VOLI:  

Non ci sono più voli diretti dall’Italia per la Giordania. Di seguito il miglior operativo disponibile: 

19 agosto -  Malpensa / Vienna 07:05 – 08:35 – Vienna /Amman 10:20 – 14:55  

26 agosto – Amman / Vienna 16:20 – 19:15 - Vienna /Malpensa 20:30 – 21:55 

 

HOTEL PREVISTI: 

MAR MORTO – DEAD SEA MARRIOTT HOTEL  5* (2 notti) 

PETRA -  PETRA MOVENPICK RESORT  5* (1 notte) 

AQABA – HOTEL HILTON DOUBLE TREE  4* (2 notti) 

AMMAN – HOTEL HILTON DOUBLE TREE  4* (2 notti) 

 

QUOTA min. 40: € 1.720,00 p.p.  
 

Supplemento SINGOLA € 335,00 

All’iscrizione acconto di € 400,00 

Secondo acconto entro il 15 aprile € 250,00 

Saldo entro 19 luglio. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento da Vedano all’aeroporto e viceversa, volo di 

linea, 1 bagaglio da stiva per persona e 1 bagaglio a mano, guida parlante italiano per la durata del 

viaggio, ingressi inclusi come specificati nel programma, accompagnatore dall’Italia, assicurazione 

medico-bagaglio, tasse aeroportuali che al momento sono circa € 350,00 (soggette a riconferma 

all’atto dell’emissione biglietti), trattamento di pensione completa come indicato nel programma. 
 

DOCUMENTI: PASSAPORTO con validità di almeno 6 mesi dalla data di 

entrata nel paese. 
 

Iscrizioni in segreteria parrocchiale  

a partire da mercoledì 3 gennaio 2018 e fino ad esaurimento posti. 
Orari: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9:00 alle 11:00. 

 

Parrocchia San Maurizio 

Piazza San Maurizio 12 -21040 Vedano Olona 

Tel. 0332/401938 – E.mail vedanoolona@chiesadimilano.it 
 

Organizzazione tecnica: 

Agenzia “Viaggi al Massimo” 

Via Matteotti 5 - 21040 Vedano Olona 

mailto:olona@chiesadimilano.it

