
 

 
 

Pellegrinaggio - Viaggio studio  
Giordania e Terra Santa: Verso la Terra Promessa 

18-25 agosto 2015  
 

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Treviso - Vittorio Veneto, in collaborazione con la Scuola di 
Formazione Teologica di Treviso, organizza per l’estate 2015 un Pellegrinaggio - Viaggio Studio di 8 giorni in 
Giordania e Terra Santa, dal 18 al 25 agosto. 
L’itinerario si propone di ripercorrere il cammino del popolo di Israele nel deserto fino all’ingresso nella 
Terra, con il passaggio del fiume Giordano. 
 
Il viaggio sarà vissuto come un’esperienza di fede e preghiera, con la celebrazione quotidiana dell’Eucaristia 
e della Liturgia delle Ore, accompagnata e sostenuta dalla lettura di diverse pagine dell’Antico e del Nuovo 
Testamento delle quali si ricostruirà, per quanto possibile, il contesto storico e geografico.  
 

QUOTE NETTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
GIORDANIA – TERRA SANTA 8 GIORNI    

18-25 agosto 2015 
Con volo di linea Turkish Airlines da Venezia – hotel 4* 

Caparra   € 250,00   entro 29 gennaio 2015 
Saldo    € 1.110,00  entro 11 giugno 2015 
Totale    € 1.360,00 
(Supplemento Singola  € 300,00) 

 

DOCUMENTI 
È necessario il Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle in camere a due letti con servizi privati; Pensione completa 
(bevande escluse); Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con pullman privato; Guida di 
lingua italiana; Documenti di viaggio e materiale di cortesia; assicurazione sanitaria e bagaglio Mondial 
Assistance; auricolari (in Israele e Palestina); mance; trasferimento in pullman da Treviso (Seminario) 
all’aeroporto Marco Polo di Venezia e ritorno. 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
Bevande ed extra in genere – Assicurazione annullamento viaggio - Tutto quanto non espressamente 
indicato nel programma. 
 
PROGRAMMA  
Il punto di ritrovo per il gruppo sarà presso il Seminario di Treviso martedì 18 agosto alle ore 16.00. Da qui 
un Pullman ci porterà verso l’aeroporto Marco Polo di Tessera per le ore 16.30. 
 
 1° giorno – martedì 18 agosto 2015: ITALIA – ISTANBUL – AQABA 

TK 1870 – VENEZIA/ ISTANBUL – 19.20/22.45 
TK 818 – ISTANBUL/ AQABA – 00.35/03.05 (mercoledì 19 agosto) 
Partenza dall'Italia con volo di linea Turkish Airlines per Aqaba via Istanbul. Arrivo, sistemazione in 
Hotel per qualche ora di riposo e prima colazione. 

 



2° giorno – mercoledì 19 agosto 
AQABA – WADI RUM – PETRA  
In tarda mattinata celebrazione della S. Messa di inizio pellegrinaggio nella chiesa della comunità 
cattolica locale. Partenza per Wadi Rum, pranzo e visita del canyon in pick up fuoristrada di circa 2 
ore: in questo terreno di antichi letti di fiumi con sabbia dai tenui colori e dal paesaggio lunare, si 
potranno rileggere importanti pagine dal libro dei Numeri e del Deuteronomio. Al termine della 
visita, proseguimento per Petra, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 
3° giorno – giovedì 20 agosto 

PETRA – MAR MORTO 
Trattamento di pensione completa. La mattina sarà dedicata alla visita di Petra, la città nabatea che 
è uno dei più importanti siti archeologici del Mediterraneo, la città rosa nascosta dal canyon di 
Wadi Musa, simbolo della Giordania. Presso i resti di un’antica chiesa bizantina ci sarà la 
celebrazione della S. Messa. A fine visita, partenza verso nord e sistemazione in hotel sul Mar 
Morto.  

 
4° giorno – venerdì 21 agosto 

MAR MORTO – MUKAWIR – UMM AL RASAS – MT. NEBO – MADABA –MAR MORTO  
Trattamento di pensione completa. Visita alla località di Mukawir (Macheronte) dove, sulla cima di 
una collina, sorgono i resti del palazzo di Erode in cui fu decapitato Giovanni Battista. Vista 
panoramica sul fiume Arnon e visita al sito archeologico UNESCO di Umm Al-Rasas, dove sono 
presenti resti sino all’epoca bizantina, chiese e pregevoli mosaici; proseguimento verso il Monte 
Nebo, da dove rileggeremo alcune importanti pagine del libro del Deuteronomio riguardanti la fine 
della vita di Mosè. Santa Messa. Proseguimento per Madaba, lungo la via dei Re, e visita alla chiesa 
ortodossa che contiene la mappa della Terra Santa del VI secolo. Ritorno in hotel sul Mar Morto.  

 
5° giorno – sabato 22 agosto 

MAR MORTO – BETANIA – JERASH – PELLA - GERICO 
Trattamento di pensione completa. Arrivo al sito denominato “Betania al di là del Giordano”, uno 
dei luoghi frequentati da Gesù e dal Battista. Santa Messa. Proseguimento per Jerash, l’evangelica 
Gerasa. La città di impianto ellenistico-romano offre resti ben conservati e restaurati che riescono 
ancora a portare il visitatore dentro al suo antico splendore. (Se il tempo lo consentirà, veloce visita 
a Pella, dove trovarono rifugio molti cristiani in fuga da Gerusalemme). Attraversamento della 
frontiera con Israele e arrivo a Gerico in tarda serata. Sistemazione in hotel.  
 

6° giorno – domenica 23 agosto 
GERICO – NABLUS – SAMARIA – BETLEMME 
Trattamento di pensione completa. Celebrazione della S. Messa nella parrocchia cattolica di Gerico 
e partenza verso Nablus, l’antica Sichem. Visita al sito archeologico di Sebastya, l’antica Samaria, 
dove si trova anche la Chiesa di Giovanni Battista. Pranzo. Breve sosta alla Chiesa ortodossa che 
conserva il Pozzo di Giacobbe. Proseguimento per Betlemme. Sistemazione in hotel e 
pernottamento.  

 
7° giorno – lunedì 24 agosto 

BETLEMME – GERUSALEMME  – BETLEMME 
Trattamento di pensione completa. Visita dei luoghi principali di Gerusalemme: Muro del Pianto e, 
se possibile, spianata del Tempio con le Moschee. Basilica della Resurrezione con S. Sepolcro. Visita 
delle Chiese del Monte Sion. Santa Messa. Rientro a Betlemme per il pernottamento. 

 
8° giorno – martedì 25 agosto 
 BETLEMME – TEL AVIV – ITALIA 
 S. Messa a Emmaus e partenza per l’aeroporto Ben Gurion in tempo utile. 
 TK 795 – TEL AVIV/ ISTANBUL – 12.20/14.35 
 TK 1869 – ISTANBUL/ VENEZIA – 16.50/18.20 
 Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.  


