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Dalla GIORDANIA estensione GERUSALEMME  
che possiamo proporvi in base alle vostre necessità. In questo caso i vostri voli saranno arrivo ad Amman e 
ritorno da Tel Aviv in base al numero giorni che volete passare a Gerusalemme. 
 

 

Esempio di 4days/3notti a Gerusalemme YANA: 
 
D01: Dopo avere effettuato il bellissimo tour della Giordania Nabatea, oggi il ns taxi privato ci porterà da 
Amman alla frontiera (1h) King Hussein/Allenby, con arrivo intorno alle 10:00am. Dopo le formalità non 
brevi incontriamo l’auto israeliana e proseguiamo per Gerusalemme. Tempo libero/ iniziamo le visite: 
 
D02 & D03: Gerusalemme Highlights consigliati: 

- I 4 quartieri di Gerusalemme vecchia: Armeno, Ebraico, Mussulmano, Copto. 
- Muro del Pianto (il muro occidentale del Tempio di Salomone il luogo più sacro del Giudaismo) 
- La Via Dolorosa fino al Golgotha e la Basilica del Santo Sepolcro, il Cardo Romano, Monte Sion, e la 

sala dell’Ultima Cena, l’Abbazia della Dormizione. 
- Moschea della Cupola della Roccia, AL AQSA, sulla spianata delle Moschee a fianco al Muro del 

Pianto. È il terzo luogo più importante del mondo per i mussulmani, ove il Profeta (la pace sia su di 
lui) salì al cielo sul cavallo bianco. 

- Monte degli Olivi, Giardino dei Getzemani, Il Davidson Centre, Israel Museum ove vedremo i Rotoli 
del Mar Morto le pagine originali di alcuni libri della Bibbia. 

- Yad Vashem, l’impressionante Israel Holocaust Memorial Centre.  

Betlemme per visitare la Grotta, la Chiesa della Natività.  
(Bethlehem è sotto la autorità palestinese e in caso la guida sarà palestinese)  
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D04: Tel Aviv Ben Gurion International Airport  
(in accordo ai voli potrebbe esserci ancora tempo per altre visite) 

 
Noi possiamo offrirvi di volta in volta su misura con prezzi relativi alle stagionalità e alle festività: 
- Transfer 
- Hotel (con colazione) o Kibbutz fuori Jerusalem 
- Guida locale 
- Se vi serve auto a noleggio OPPURE auto con autista (costoso in Israele) 
 

 
Documento necessario per la Giordania: PASSAPORTO CON VALIDITÀ RESIDUA 3 MESI DALLA 
DATA DI INGRESSO IN GIORDANIA. 
 
NOTA: Il timbro sul passaporto da parte delle autorità israeliane è soggetto a vostra discrezione. 
 
 
ORARI DELLE FRONTIERE ISRAELIANE 
King Hussein/Allenby: 
Sunday - Thurs 08:00-21:00 (should be 1 hr prior min. 20:00) 
Friday & Sat 08:00-13:00 (may require more than 1 hour prior) 
Sheikh Hussein/Jordan River: 
Sunday - Thurs 06:30-21:00 (should be 1 hr prior min. 20:00) 
Friday & Sat 08:00-20:00 (should be 1 hr prior min.19:00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 
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