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VENERDÌ 12 MAGGIO 2023 ROMA / MILANO - TEL AVIV - NAZARETH
ROMA Alle ore 14.30 ritrovo degli Ospiti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Assistenza all’imbarco.
Partenza per Tel Aviv con volo di linea diretto Wizzair (W6 8395) alle ore 16.30 con arrivo alle ore 20.55.
(3 ore e 20 min. di volo). Incontro con la guida locale di lingua italiana.

MILANO Alle ore 13.00 ritrovo degli Ospiti all’aeroporto di Milano Malpensa 1. Assistenza all’imbarco.
Partenza per Tel Aviv con volo di linea diretto Wizzair (W6 5561) alle ore 15.10 con arrivo alle ore 20.05.
(4 ore di volo). Incontro con la guida locale di lingua italiana.

Partenza in bus privato “Gran Turismo” per Nazareth. Sistemazione all’HOTEL OLD CITY GOLDEN CROWN (cat. 4 stelle 
- www.goldencrown.co.il) o similare di Nazareth. Cena fredda in camera

SABATO 13 MAGGIO NAZARETH - ACCO - LAGO TIBERIADE-TABGHA-CAFARNAO - NAZARETH
Prima colazione buffet in hotel Visita della Chiesa dell’Annunciazione, luogo di culto e della Chiesa di San Giuseppe. 
Partenza per la visita al Monte delle Beatitudini, attraversando il Lago Tiberiade in battello. Proseguimento verso Acco, l’an-
tica San Giovanni d’Acri. Gli Arabi presero la città nel 638 e la tennero fin quando la persero nel 1104 ad opera dei Crociati. 
Fu riconquistata dal “feroce” Saladino nel 1187. Il crociato Guido di Lusignano iniziò l’assedio di Acri, e fu poi conquistata da 
Riccardo I d’Inghilterra nel 1191. Si ammirerà la moschea di Al Jazzar, il Caravanserraglio e le mura. 
Arrivo a Tabgha identificata dalla tradizione cristiana come il luogo in cui si svolsero due episodi dei Vangeli: la moltiplicazione 
dei pani e dei pesci e il terzo incontro di Gesù con i suoi discepoli dopo la Resurrezione. 
Proseguimento verso Cafarnao per la visita della Casa di Pietro e della Chiesa di Magdala. 
Pranzo in ristorante. Al termine delle visite, rientro in hotel a Nazareth. Cena in hotel.

DOMENICA 14 MAGGIO NAZARETH - JERASH - AMMAN
Prima colazione. Partenza per la Giordania. Si attraverserà il confine al Ponte Hussein. Si arriverà a Jerash, la stupenda città 
greco-romana, rimasta quasi intatta; la Pompei d’Oriente. Visita del sito archeologico: le mura costruite da Alessandro Magno 
nel II secolo a.C. Sotto l’impero di Pompeo, Jerash si arricchì e furono edificate imponenti opere: il bellissimo Arco di Adriano, 
l’Ippodromo, il Tempio di Zeus e quello di Artemide. Di notevole interesse il Teatro Meridionale, l’Agora con il suo splendido 
colonnato e la Piazza Ovale.
Pranzo al ristorante libanese Artemis o similare.
Visita del Castello di Ajloun. La mole del maestoso castello degli ayyubidi ad Ajlun, domina la valle. E dal torrione occidentale 
si intravvede il corso del fiume Giordano. La rocca fu fatta costruire da Izz ad-Din Osama, uno dei generali di Saladino nel 1184 
per controllare le miniere di ferro locali e scongiurare l’invasione dei crociati. 
Proseguimento per Amman (70 km.),la capitale della Giordania. Sistemazione all’HOTEL TOLEDO AMMAN
(cat. 4 stelle – www.toledohotel.jo) o similare Cena in hotel.

3° 
GIORNO

12 – 21 MAGGIO 2023 (10 GIORNI - 9 NOTTI)

WINCENTIVE AREA
Tour Operator



4° 
GIORNO

5° 
GIORNO

6° 
GIORNO

LUNEDÌ 15 MAGGIO AMMAN - MONTE NEBO - MADABA - PETRA  
Prima colazione. Breve visita panoramica di Amman: la Cittadella, il Museo Archeologico ed il Teatro Romano. 
Partenza per il Monte Nebo, luogo di grande significato religioso dove, secondo la tradizione, morì e fu sepolto Mosè. 
Il piazzale antistante la chiesa dedicata al profeta offre una vista sulla Valle del Giordano e sul Mar Morto. Attraverso lo            
spettacolare canyon del Wadi El-Moujib si raggiunge Madaba, famosa città dei mosaici dove si trova la chiesa ortodossa di 
San Giorgio. Quì è possibile ammirare il celebre mosaico che rappresenta la mappa della Palestina del VI° secolo a.c..
Pranzo al tipico ristorante Mazayen Nebo o similare.Arrivo in serata a Petra. 
Sistemazione all’HOTEL PETRA PALACE (cat. 4 stelle - www.petrapalace.com) o similare. Cena in hotel.

MARTEDÌ 16 MAGGIO PETRA  

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Petra, la Città Rosa, capitale del regno dei Nabatei, Patrimonio Mon-
diale dell’Umanità per l’Unesco. Petra è splendida, misteriosa e sempre entusiasmante. La leggendaria capitale dei Nabatei, 
fondata più di 2000 anni fa, scavata nella arenaria rosa, fu scoperta per caso, nel 1812, dall’esploratore svizzero Burkhardt. 
Si accede a Petra attraverso il ‘Siq’, una spaccatura naturale tra due montagne lunga più di un chilometro e larga da due 
a cinque metri. Il monumento più famoso è il Tempio del Tesoro che s’innalza splendido ed imponente all’uscita del Siq. 
Interessanti da visitare edifici, tombe, templi e il Teatro Romano (7000 posti) del I secolo d.C. 
Pranzo al ristorante Basin, situato all’interno di Petra. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita di Petra. Cena in hotel.

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO PETRA - WADI RUM  
Prima colazione Visita dell’affascinante Piccola Petra o Petra la Bianca, localmente nota come Siq al-Barid, che è un           
interessante sito archeologico a pochi km. da Petra.

Proseguimento per Wadi Rum (circa 90 km.), anche detto la Valle della Luna. 
Sistemazione allo splendido MAZAYEN RUM CAMP (www.mazayenrumcamp.com) o similare.
Pranzo al campo tendato.
Wadi Rum, una vera meraviglia che da Lawrence d’Arabia fu definito “vasto, echeggiante e divino”. E’ qui che si potranno 
scorgere i famosi Sette Pilastri della Saggezza. Le sue montagne di diversa formazione rocciosa: basalto, arenaria, granito, 
assumono colorazioni diverse secondo la morfologia e dell’ora del giorno che con il suo straordinario paesaggio unico al 
mondo vide trionfare l’epopea di Lawrence d’Arabia. Escursione nel deserto in jeep 4x4 della durata di circa 2 ore. 
Si assisterà al magnifico tramonto sul deserto. Cena al ristorante del campo tendato.

ALLA SCOPERTA DI PETRA “LA CITTA’ ROSA”

IL DESERTO DI LAWRENCE
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GIOVEDÌ 18 MAGGIO WADI RUM - MAR MORTO  
Prima colazione al mattino presto per assistere al sorgere del sole nel deserto.
Partenza in bus privato alla volta del Mar Morto (90 minuti di percorso). E’ un grande lago salato a 400 m. sotto il livello del 
mare. A causa della sua salinità, che è 4 volte superiore al normale, non esiste traccia di vita al suo interno. Da provare un 
bagno nel Mar Morto: non si affonda ed anzi si rimane a galla praticamente seduti nell’acqua. Il Mar Morto inoltre è molto 
apprezzato per le sue qualità curative contro la psoriasi e nei trattamenti estetici in virtù dei suoi fanghi.
Sistemazione all’HOTEL DEAD SEA HOLIDAY INN (cat. 4 stelle - www.ihg.com) o similare. Pranzo in hotel.
Tempo libero per relax ed attività balneari. Bagni nel Mar Morto. Cena in hotel.

VENERDÌ 19 MAGGIO MAR MORTO - BETLEMME - GERUSALEMME  
Prima colazione.  Partenza in bus privato verso Betlemme. Pranzo in un tipico ristorante 

Visita della Basilica della Natività, eretta nel luogo dove un’antica tradizione ricorda la nascita di Gesù. È costituita dalla 
combinazione di due chiese e da una cripta, la grotta della Natività, che è la grotta ed il luogo preciso in cui Gesù sarebbe 
nato. Nel giugno 2012, la basilica della Natività è stata inserita nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO, 
su richiesta dello Stato di Palestina.La basilica della Natività è una delle mete principali dei pellegrinaggi che visitano la Terra 
santa, insieme alla basilica dell’Annunciazione di Nazareth e alla basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Partenza per Gerusalemme (circa 10 km.).
Sistemazione al GRAND COURT HOTEL (cat. 4 stelle - www.grandhotels-israel.com) o similare
Cena in hotel.



SABATO 20 MAGGIO GERUSALEMME  
Prima colazione. Visita guidata di Gerusalemme antica con la salita al Monte degli Ulivi, per osservare il panorama che si 
estende a perdita d’occhio e che da una visione generale della morfologia e della architettura della “Città Santa”. Una visione 
mistica e magica nello stesso tempo. Si raggiunge il Giardino dei Getsemani e la Chiesa delle Nazioni. 
Proseguimento verso le mura della città vecchia, il vero cuore di Gerusalemme dove si fondono le tre religioni monoteiste:la 
cristiana, l’ebraica e la mussulmana. 
Sosta alla Spianata del Tempio. Al centro splende la meravigliosa cupola dorata della Moschea di Omar.
Sosta al celebre Muro del Pianto e al pittoresco Bazar arabo. Si percorre la Via Dolorosa con sosta presso le Stazioni fino 
al Santo Sepolcro. Visita all’insieme di cappelle e chiese che sono racchiuse nel luogo più santo per la Cristianità. 
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata della Gerusalemme Moderna. Sosta al Parlamento israeliano (Knesset) per osservare la            
“Menorah”, il famoso Candelabro a 7 bracci. Visita al Museo d’Israele dove presso lo “Shrine of the book”, sono conservati 
i famosi rotoli del Mar Morto ritrovati a Qumran.
Visita allo “Yad Vashem” il Memoriale dell’Olocausto, eretto in memoria delle vittime della follia nazista durante la 2^ Guerra 
Mondiale. Presso il museo esiste il giardino dei Giusti tra le Nazioni dove vengono onorati coloro che, spesso a rischio della 
propria vita, salvarono degli ebrei dallo sterminio, fra cui Schindler. Rientro in hotel. Cena in hotel.

DOMENICA 21 MAGGIO 2023 GERUSALEMME - TEL AVIV - ROMA / MILANO  
Prima colazione. Parte della giornata a disposizione per relax e shopping. Pranzo libero.
Trasferimento in bus privato all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Assistenza all’imbarco.
Partenza per Roma Fiumicino con volo di linea diretto Wizzair (W6 8396) alle ore 21.45 con arrivo alle 00.40 (3 ore e 35 min. 
di volo).
Partenza per Milano Malpensa 1 con volo di linea diretto Wizzair (W6 5562) alle ore 20.55 con arrivo alle 00.15 (3 ore e 50 
min. di volo).
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (in camera doppia):

Partenza da Roma e Milano       €   2.190,00
Supplemento camera singola              €      570,00 

1 gratuità completa in camera singola  
 
Servizi a terra basati sul valore 1 dollaro USA = € 0,93 (stimato al 15.12.2022)

LA QUOTA COMPRENDE:

j volo di linea Wizzair incluse tasse e carburante
j franchigia bagaglio in stiva kg. 20 - bagaglio a mano 10 kg.
j facchinaggio negli hotel in Giordania e Israele
j assistenza agli aeroporti a Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Tel Aviv
j tutti i trasferimenti in pullman Gran Turismo in Giordania e Israele
j sistemazione negli hotel (cat. 4 stelle) menzionati nel programma
j pensione completa come da programma (escluse bevande e pranzi del 9° e 10° giorno)
j escursioni, visite e serate particolari come da programma
j assistenza di guide locali di lingua italiana
j assicuraz. medico, bagaglio, annull. e rischi pandemici

LA QUOTA NON COMPRENDE:

j bevande durante i pasti e mance
j tasse di uscita da Israele pari a USD 35 e dalla Giordania pari a USD 15

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
WINCENTIVE AREA s.r.l. - Tour Operator
Dal 1986 
Corso di Porta Vigentina, 21 - 20122 Milano
Tel. 02 583 14373 - Fax 02 583 16859
info@wincentive.it - www.wincentive.it


