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Il deserto un silenzio… che parla 

 

 

 

Un viaggio alle origini della civiltà in una 

terra biblica 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Giordania 

Una terra antica, di passaggio: da qui è passato Abramo per arrivare in 

Terra Santa; qui si sono svolti avvenimenti biblici importanti; qui si è 

compiuto parte del cammino di Mosè con il popolo d’Israele. Qui hanno 

vissuto Abramo, Giobbe, Ruth, Elia e Giovanni Battista. In Transgiordania 

Gesù camminò, insegnò e guarì malati. Una terra che incanta per la 

bellezza dei suoi deserti, dei siti archeologici di origine greca e poi romana; 

per i resti di fortezze crociate e per il silenzio di antiche, come Petra, che 

ammaliano i visitatori pellegrini. 

 

  



GORLAGO – ORIO AL SERIO/MALPENSA – AMMAN 

1° giorno  Ritrovo dei partecipanti in tarda mattina e trasferimento in bus 

all’aeroporto di Orio al Serio/Malpensa. Operazioni d’imbarco e alle ore 

15.00 circa partenza con volo di linea per Amman. Incontro con la guida e 

trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

 

LA REGIONE DI GALAAD  (JERASH – UMM QEIS) – MAR MORTO 

2° giorno  Colazione in hotel. Giornata tematica perché tocca i centri 

archeologici visibili della cosiddetta decapoli ellenistico-romana, lega di 

città greche semi-indipendenti fondate al tempo di Alessandro Magno e 

dei suoi successori. Nel periodo dell’impero romano questi centri 

rappresentano, insieme alle città siriane a Nord, i più importanti luoghi di 

passaggio delle vie carovaniere provenienti dallo Yemen e sono quindi 

delle città fiorentissime. Si raggiunge il nord del paese e Umm Qays, 

l’antica Gadara citata nel vangelo di Matteo, dove ebbe luogo il miracolo 

dei maiali. Fondata in età ellenistica, divenne parte della Decapoli dopo la 

conquista romana del 65 a.c.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio a  

Gerasa, chiamata anche la Pompei del Medioriente, splendida 

testimonianza della grandezza dell’opera di urbanizzazione romana nelle 

provincie dell’impero in Medio Oriente. Visita allo straordinario complesso 

con il teatro, l’agorà la via colonnata e le sue porte.  Si raggiunge quindi la 

zona del Mar Morto. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

 

ESCURSIONE REGIONE MOAB 

3° giorno Colazione in hotel. In mattinata si percorre un tratto del Mar 

Morto e quindi si entra in una zona desertica con una strada panoramica. 

Lungo il percorso si possono ammirare alcuni Wadj e sorgenti termali. Si 

arriva a Macheronte per una visita ai resti dell’antica fortezza erodiana 

dove fu ucciso Giovanni il Battista. La sommità con bella vista sul Mar 

Morto si raggiunge con un cammino di circa 20 minuti. Al termine si parte 

per Umm Ar-rasas, sito archeologico oggetto di scavi recenti grazie 

all’impulso di Padre Michele Piccirillo, dove sono state ritrovate 19 chiese 

bizantine con splendidi e ben conservati mosaici pavimentali. 

Proseguimento per Madaba. Pranzo. Nel pomeriggio visita della chiesa 

ortodossa di San Giorgio ove è conservato il mosaico che rappresenta la 

Terra Santa secondo i canoni teologici e geografici cristiani di epoca 



bizantina. Rientro in hotel per un momento rilassante nelle piscine e nel 

mar Morto. Cena e pernottamento. 

BHETABARA – KERAK – PETRA 

4° giorno Dopo la prima colazione si raggiunge Bhetabara, un parco 

naturalistico protetto sul fiume Giordano ove si visita il luogo ove 

battezzava Giovanni Battista. Il luogo grazie alla costruzione di diverse 

chiese cristiane è divenuto un centro per il dialogo dei cristiani.  Partenza 

in direzione sud percorrendo il vasto altopiano  giordano. Si arriva a Kerak. 

Pranzo. Nel pomeriggio si entra nel villaggio di Kerak dominato dal castello 

crociato, una fortezza fatta costruire nel 1132 per ordine di Re Baldovino I, 

sulla sommità di un altopiano. Si prosegue il viaggio e si sosta per una 

vista panoramica sul castello crociato di Schobak. Arrivo in serata a Petra, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

LA REGIONE DI EDOM: PETRA 

5° giorno  Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Petra. Non 

esiste una visita completa della Giordania, senza visitare la capitale 

dell’antico regno Nabateo, Petra. La città perduta di Petra, scavata 

interamente dall’uomo tra le montagne rosa e rosse. Le ricchezze naturali 

delle montagne si combinano con la cultura e l’architettura dei Nabatei, 

che lavorarono i loro teatri, templi, facciate, tombe, monasteri, case e 

strade nella roccia rosa. Nessuna meraviglia nel sapere che l’UNESCO ha 

inserito la città nella lista del Patrimonio Mondiale, con il Siq, una gola 

profonda e stretta, dove alla fine appare il famoso monumento di Petra: 

al- Khazneh o il Tesoro. Potete riconoscerlo nella scena finale del film 

“Indiana Jones e l’ultima Crociata”. Durante l’Esodo, Mosè e gli israeliti 

passarono proprio nell’area di Petra e, secondo la tradizione, presso la 

sorgente di Wadi Musa (Valle di Mosè) Mosè colpì la roccia facendo 

sgorgare l’acqua. Si salirà verso i luoghi sacri nabatei, antichi santuari a 

cielo aperto che dominano la città fino a raggiungere il celebre 

monastero. Si visiteranno inoltre il Monumento del Leone, il Tempio 

Giardino, la Tomba Rinascimento e così via. Pranzo in corso di escursione. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

 



PETRA – WADI RUM 

6° giorno  Colazione. Il mattino breve sosta alla piccola Petra altro sito di 

una bellezza straordinaria. Partenza verso il Deserto del Wadi Rum, antico 

luogo di passaggio delle carovane che, cariche di merce preziosa, dalla 

penisola arabica si spostavano verso nord per raggiungere i porti del 

Mediterraneo. La sua bellezza è caratterizzata da montagne segnate dal 

tempo, da letti di antichi laghi oramai prosciugati e da altissime dune di 

color rosso intenso. Pranzo sotto una tenda beduina.  Nel pomeriggio si 

effettuerà l’escursione in Jeep 4x4 guidati dai beduini locali alla scoperta 

di luoghi affascinanti all’interno del grande deserto. Sistemazione presso 

un campo tendato attrezzato Attesa del tramonto nel deserto. 

Sistemazione al campo tendato, cena e pernottamento. Dopo cena 

contemplazione delle stelle nel deserto. 

 

WADI RUM –  NEBO - AMMAN 

7° giorno Colazione. In mattinata partiremo verso nord, in direzione 

del Monte Nebo, dove giunse e sostò il popolo di Israele guidato da Mosè: 

un santuario ricorda qui la sua sepoltura. Se il tempo atmosferico ce lo 

permetterà, ammireremo lo splendido panorama verso “la terra 

promessa”. Noteremo la presenza di un piccolo convento francescano, 

che rappresenta tutt’ora il campo base di tutte le ricerche archeologiche 

della zona. Pranzo. Testimonianza presso la comunità “Sermig” di 

Madaba. Arrivo ad Amman tempo libero. Cena e il pernottamento in 

hotel.  

 

AMMAN – ORIO AL SERIO/MALPENSA – GORLAGO 

8° giorno Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Amman. 

Visita guidata della città capitale del Regno Ascemita di Giordania. Nella 

capitale, anticamente chiamata Rabbat Ammoun; si visitano La Cittadella, 

le Rovine Romane e il Teatro Romano situato nel centro attivo del Vecchio 

Souq. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento delle visite. 

Trasferimento in tempo utile in aeroporto, disbrigo delle operazioni di 

imbarco. Alle ore 21.00 circa partenza per Orio al Serio/Malpensa. Rientro 

in bus a Gorlago. 

 



INFORMAZIONI 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE       

Minimo 30 partecipanti     € 1430,00 +  VOLO 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   €    480,00 

 

QUOTA VOLO:      390.00 euro circa 

(da riconfermare alla conferma del gruppo) 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
 
- Trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia e Giordania 
- Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con bagno o doccia  
- Sistemazione in campo tendato attrezzato nel deserto 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno 
- Bus a disposizione come da programma 
- Guida parlante italiano per tutto il tour 
- Ingressi come da programma  
- Tour in 4X4 nel Wadi Rum 
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio  
- Mance 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Bevande 
- Volo  Italia/Giordania 
- Extra personali  
- Tutto quanto non menzionato sotto la voce “LA QUOTA COMPRENDE” 
 

E’ NECESSARIO IL PASSAPORTO VALIDO ALEMNO ANCORA 6 MESI 
DALLA DATA DEL RIENTRO 
 



 

PRESENTAZIONE GIORDANIA E VIAGGIO 
 

Martedì 10 gennaio ore 20.30  
presso il Salone del Centro Parrocchiale 

 
 
 
 
 
 

ISCRIZIONI 
 
 

Iscrizioni in segreteria parrocchiale (tel 
3428396296/035951248)  entro il 30 gennaio  

versando la quota di 500,00 mediante bonifico bancario 
intestato a 

PARROCCHIA SAN PANCRAZIO MARTIRE -  IBAN 
IT25B0851453090000000230001 

BCC OGLIO E SERIO filiale GORLAGO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Depliant disponibile in sagrestia, in segreteria della 
parrocchia e sul sito www.parrocchiagorlago.it 


