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GIORDANIA e GERUSALEMME 
Dal 16 AL 25 GIUGNO 2020 

10 giorni con volo di linea da  Venezia  

 

1° giorno MARTEDI’ 16/06/2020 :  …. –  VENEZIA  -  GERASA - AMMAN  

Ritrovo dei Signori partecipanti  all’’aeroporto di VENEZIA.  Disbrigo delle operazioni d'imbarco con  nostro 

assistente incaricato e partenza alle ore 07.00 con volo di linea per  Amman (non diretto, con cambio aeromobile a 

Vienna) All’arrivo incontro con la guida locale parlante italiano e visita del sito archeologico di Gerasa, visita delle 

splendide rovine risalenti al periodo romano. In serata trasferimento ad Amman, sistemazione in hotel nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento.  

 
2° giorno MERCOLEDI’ 17/06/2020: AMMAN - MADABA –– MONTE NEBO – BETANIA - PETRA 
Prima colazione in hotel. In prima mattinata, sistemazione in bus riservato e partenza per  MADABA,  famosa per i 

suoi mosaici, uno fra tutti quello che rappresenta la mappa della Palestina, risalente al VI secolo, conservata nella 

chiesa greco-ortodossa di San Giorgio. Proseguimento per il MONTE NEBO ove si trova il monumento dedicato a 

Mosè. Questo luogo è uno dei più venerati della Giordania poichè una leggenda narra che qui visse ed è sepolto 

Mosè. Si prosegue con la visita di BETANIA  il sito dell’insediamento di San Giovanni Battista e dove Gesù fu 

battezzato. Arrivo a Petra in serata, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

Tempo a disposizione per la Lectio divina (in luogo ed orario da definire). 

 
 
3° giorno GIOVEDI’ 18/06/2020:  PETRA – MAR MORTO  

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di PETRA. La città capitale dei Nabatei interamente scavata 

nella roccia arenaria, oltre ad essere stata dichiarata Patrimonio mondiale dell’Unesco è anche una delle sette 

meraviglie del mondo moderno. Pranzo in ristorante. Trasferimento al Mar Morto. Sistemazione in hotel nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento. 

Tempo a disposizione per la Lectio divina (in luogo ed orario da definire) 

 

4° giorno VENERDI’ 19/06/2020: PETRA – WADI RUM – BEER SHEVA   

Prima colazione in hotel. In prima mattinata partenza per attraversare il ponte di Allenby, confine tra Giordania ed 

Israele. Arrivo a Beer Sheva. Sistemazione in hotel nelle camere riservate; cena e pernottamento.   

Tempo a disposizione per la Lectio divina (in luogo ed orario da definire). 
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5° giorno  SABATO 20/06/2020: BEER SHEVA - BETLEMME 

Prima colazione in hotel. In mattinata si visita il sito di Beer Sheva dove Dio chiese ad Abramo di offrire il suo unico 

figlio; capitale del Neghev e quarta città d’Israele. La sua importanza è il ricordo biblico  dei Patriarchi  che attorno 

ai suoi pozzi d’acqua piantarono le loro tende, visita al Pozzo di Abramo. Pranzo in ristorante in corso di visite.  

Tempo a disposizione per la Lectio divina. Proseguimento per Betlemme; all’arrivo sistemazione in hotel nelle 

camere riservate.Cena e pernottamento.  

 

6° giorno DOMENICA 21/06/2020: BETLEMME – HEBRON – BETLEMME  

Prima colazione in hotel. Mattino a disposizione per la lectio divina e per una breve visita a Betlemme.   

Pranzo in ristorante in corso di visite. Si prosegue quindi per Hebron, una delle quattro città sante dell’Islam dove si 

visiterà la grande Moschea Haramel-khalil, con i cenotafi dei Patriarchi Abramo, Isacco, Giacobbe e dello loro 

Spose (situazione permettendo). In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

7° giorno LUNEDI’ 22/06/2020: BETLEMME – GERUSALEMME – BETLEMME    

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Jifna per partecipare alla santa messa con la parrocchia ed a un 

momento di condivisione. Pranzo. Trasferimento a Gerusalemme e visita  e del Tunnel di Ezechia.  

Tempo a disposizione per la Lectio divina. In serata rientro in hotel a Betlemme. Cena e pernottamento. 

 

8° giorno MARTEDI’ 23/06/2020: BETLEMME – GERICO - GERUSALEMME – BETLEMME  

Prima colazione in hotel. Partenza per Gerico e visita del Monte delle Tentazioni (cabinovia inclusa). Pranzo in 

ristorante. Trasferimento a Gerusalemme. Visita dello Yad Vashem. Tempo a disposizione per la Lectio divina.  

In serata rientro in hotel a Betlemme. Cena e pernottamento.  

 

9° giorno MERCOLEDI’ 24/06/2020: BETLEMME – GERUSALEMME – BETLEMME  

Prima colazione in hotel. In primissima mattinata inizio delle visite con il Museo d’Israele. Tempo a disposizione per 

la Lectio divina. Pranzo in hotel/ristorante. Pomeriggio si proseguiranno le visite con la Via Dolorosa con sosta al 

Santuario della Flagellazione, fino al Santo Sepolcro. Rientro serale in hotel per cena e pernottamento. 

 

10° giorno GIOVEDI’ 25/06/2020: GERUSALEMME – EMMAUS - TEL AVIV – VENEZIA - …  

Prima colazione in hotel. In prima mattinata partenza per Emmaus Nicopolis e visita. Tempo a disposizione per la 

Lectio divina. Celebrazione della santa messa a conclusione del pellegrinaggio. Trasferimento all’aeroporto di Tel 

Aviv e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza (ORE 16.10) con volo di linea per l’Italia (non diretto, con scalo 

a Vienna). Arrivo all’aeroporto di Venezia (ORE 21.25), ritiro dei bagagli.. Fine del viaggio e  dei nostri servizi. 

 

LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE ALCUNE MODIFICHE AL PRESENTE PROGRAMMA QUALORA SI 
RENDESSERO NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     

Con minimo 30/35  persone paganti    € 1.695,00 

Con minimo 25/29  persone paganti    € 1.750,00   

 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 

Supplemento camera singola per intero periodo  € 390,00 per persona 

(massimo 3 camere; ulteriori con maggiorazione di supplemento e su riserva di disponibilità) 

 

SUPPLEMENTI  

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA in base doppia a GERUSALEMME (3 notti)  € 90,00 per persona  

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA in singola a GERUSALEMME (3 notti)   € 90,00 per persona 
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ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO INCLUSA NELLA QUOTA:  a tutela dei viaggiatori la Caldieri Viaggi 

dal 2020 negli itinerari medio/ lungo raggio prevede nella quota di partecipazione l’assicurazione ANNULLAMENTO 

VIAGGIO il cui costo varia in base all’importo del viaggio. Se un partecipante non  ritiene importante / necessario avere 

questa copertura dovrà esplicitamente dichiararlo all’agenzia per iscritto anche via mail, consapevole che per qualsiasi 

motivo si trovasse nella condizione di rinunciare al viaggio, dovrà farsi carico delle penali previste dal programma di 

viaggio / contratto, senza nulla pretendere dall’agenzia. 

Il costo della polizza per il presente viaggio è pari ad € 45,00 per persona. 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Assistenza in aeroporto in Italia per le operazioni d’imbarco; 
- Volo di linea AUSTRIAN AIRLINES Venezia/Vienna/Amman (in andata) e Tel Aviv/Vienna/Venezia  

(al ritorno) in classe turistica; 
- Franchigia bagaglio 23 kg  per persona + 8 kg per il bagaglio a mano  
- Tasse aeroportuali (ad oggi pari ad € 105,00  circa soggette a riconferma fino all’emissione dei biglietti) 

- Sistemazione in hotels 3 stelle/3 stelle sup./4 stelle come segue: 1 notte ad Amman, 1 notte a Petra, 1 
notte al Mar Morto– 1 notte a Beer Sheva – 5 notti a Betlemme in camere Doppie con servizi privati  

- Trattamento di PENSIONE COMPLETA come indicato in programma dalla cena del primo giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno 

- Acqua  naturale in caraffa e/o dal dispenser ai pasti SOLO in Israele 
- Assistenza in aeroporto  in arrivo e partenza 
- Assistenza in loco di nostro ufficio corrispondente  
- Visite indicate in programma con guida parlante Italiano: una guida per la parte Giordania + una guida per 

la parte  Israele  
- Pullman ad uso esclusivo del gruppo dotato di wi-fi : 1 per la parte Israele e 1 per la parte Giordania (max 

capacità 48 posti)  
- Tasse di frontiera in uscita  Giordania / Israele  ( USD 15  per persona) ;  
- INGRESSI previsti durante le visite come indicato in programma 
- AURICOLARI  in dotazione per tutte le visite  SOLO in Israele 
- ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (franchigia che varia da € 150,00 ad € 200,00 in base a 

quanti giorni prima della partenza viene comunicato l’annullamento copertura massima del viaggio fino ad 

€ 2.000,00 

- ASSICURAZIONE MEDICO NON STOP  NOBIS FILO DIRETTO  (franchigia € 50,00 – massimale € 
10.000,00) e bagaglio (massimale   300,00)   

- Documentazione da viaggio e omaggio per ogni partecipante  
- Assistenza telefonica Caldieri in viaggio 24h/24 
- Tasse e percentuali di servizio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimento in aeroporto in Italia - Mance (consigliamo € 50,00 per persona 

per tutto il tour) – Eventuale adeguamento delle tasse aeroportuali – Eventuali variazioni del tasso di cambio – 

Bevande ai pasti - extra di carattere personale e tutto quanto non indicato in programma alla voce "la quota 

comprende". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:INFO.GRUPPI@CALDIERIVIAGGI.IT
http://www.caldieriviaggi.it/


 

 

  

 

     

CALDIERI GROUP  s.r.l.  VIA NEGRELLI 1  35043  MONSELICE PD ITALY     

TEL +39 0429 783396    FAX + 39 0429 783491 

INFO.GRUPPI@CALDIERIVIAGGI.IT    WWW.CALDIERIVIAGGI.IT  
P.IVA 04154170288 REA 366401   CCIA A 04154170288   -    
AUT. PROVINCIALE DEL 6/8/1985  POLIZZA ASSICURATIVA  UNIPOL N. 1/72935/4/4142141 

 

GRUPPI  
 SU MISURA 

 

 

 

 

 

DOCUMENTI RICHIESTI: Per l'ingresso in Israele e Giordania  è necessario il PASSAPORTO in corso di validità 

(scadenza ogni 10 anni) con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di effettuazione del viaggio + IL VISTO. 

Entro 1 mese dalla partenza è necessario ricevere (per il visto), LE FOTOCOPIE DI TUTTI I PASSAPORTI, 

da dove dovremo ricavare: NOME e COGNOME – DATA E LUOGO DI NASCITA – NAZIONALITÀ – N° 

PASSAPORTO – DATA E LUOGO DI EMISSIONE – DATA DI SCADENZA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SANTE MESSE: in ogni giorno sarà possibile la celebrazione della santa Messa nei luoghi più significativi, le 

prenotazioni  e i luoghi  e gli orari saranno comunicati prima della partenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

CAMBIO: la quota è stata calcolata con il cambio di 1 EURO = 1,11 USD (ossia 1 USD = 0.898 EURO). Eventuali 

oscillazioni di detta rata di cambio determineranno l’aggiornamento della quota individuale di partecipazione al 

momento del saldo finale del  viaggio  1 mese prima della partenza. 

 

CONDIZIONI DI RECESSO: Al consumatore che receda dal contratto saranno addebitati la quota di iscrizione, se 

prevista, nonché a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle qui di seguito indicate: 25% 

dall'iscrizione a 30 giorni lavorativi  prima della partenza (sabati esclusi); 50% da 29 a 15 giorni lavorativi prima 

della partenza (sabati esclusi); 70% da 14 a 3 giorni lavorativi  prima della partenza (sabati esclusi); 100% dopo tali 

tempi 
 

PIANO VOLI: Abbiamo verificato l’effettiva disponibilità dei posti volo con le compagnie di linea che servono 

entrambe le destinazioni. La sola soluzione che possiamo proporre, sulle date da Lei richieste, è quella della 

compagnia Austrian Airlines. Abbiamo negoziato la tariffa e bloccato 35 posti sui seguenti voli 

16/06/2020 VENEZIA > VIENNA  07.00 – 08.10 

16/06/2020 VIENNA > AMMAN  10.20 – 14.50 
 

25/06/2020 TEL AVIV > VIENNA  16.10 – 18.55 

25/06/2020 VIENNA > VENEZIA  20.20 – 21.25 

 

DISPONIBILITA’ Il presente preventivo è stato redatto in data 13 GENNAIO 2020. Portiamo a Vs. conoscenza che 

al momento abbiamo solo i voli bloccati (35 POSTI), mentre per i servizi a terra attendiamo l’accettazione 

dell’offerta e comunicarVi i termini utili con le varie scadenze. Non appena avremo la lista (anche provvisoria) 

potremo indicare le strutture assegnate al gruppo.  

 

Diana Cortelazzo  -– Ufficio Programmazione Gruppi   

CALDIERI GROUP srl  

 Organizzazione tecnica: CALDIERI GROUP SRL  – MONSELICE (PD) 

 

Monselice, 23 Gennaio 2020     
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