
GIORDANIA CLASSICA + GERUSALEMME + ISTANBUL
YANA programma di viaggio

Voli Turkish Airlines da varie città italiane di cui vi forniremo operativi in base alle vostre esigenze.

D1 Voli ITALIA AMMAN (possibilmente da molte città italiane) di cui vi forniremo gli operativi in accordo 
alle date e alle vostre esigenze Arrivo all’aeroporto, assistenza e trasferimento in albergo. Pernottamento ad 
Amman.

D2 AMMAN - UMM QAYS - JARASH - AMMAN 
Partenza per Umm Qays, l'antica GADARA, da dove si dominano le Alture del Golan e il Lago di Tiberiade. 
Proseguimento per JARASH detta la Pompei d'Oriente. Si potranno ammirare il Teatro Sud, il TEMPIO DI 
ZEUS, Tempio di ARTEMIDE con le svettanti colonne ondeggianti con il vento e poi il NINFEO, IL CARDO 
MAXIMO con la pavimentazione romana dove ancor oggi è possibile vedere il segno dei solchi lasciati dal 
passaggio delle bighe. IL FORO unico al mondo di forma ovale. Rientro ad Amman, pernottamento.

D3 AMMAN- MADABA - MONTE NEBO - UMM ER RASSAS - WADI MOUSA (Petra)
Visita di Madaba famosa per i suoi eccezionali mosaici bizantini. Proseguimento per il Monte NEBO. Si 
ritiene che qui vi sia la tomba di Mosè (il luogo dal quale vide la Terra Promessa senza poterla raggiungere 
lasciando il comando a suo fratello Giosuè). Attraverso la panoramica strada si giungerà al WADI MUJIB, 
spettacolare canyon. Arrivo a UMM ER RASSAS, il suo significato è Madre del Piombo. Fu un'importante 
città romana e successivamente bizantina. Pernottamento a Petra.

D4 PETRA INTERA GIORNATA - Visita di Petra, città religiosa dei Nabatei. 24 kmq scolpiti nel granito rosso 
che appare come roccia colorata. Difficile da narrare,  un’impressione di rara magnificenza, oltre le 
aspettative. Si può solo immaginare cosa abbia provato l’esploratore svizzero Burckhardt nel 1812 quando 
fù accompagnato alla città nabatea da parte dei beduini e ammesso al grande segreto. Pernottamento a 
Petra

D5 BEIDA WADI RUM Prima di partire per Wadi Rum visita di Beida, chiamata anche "La Piccola Petra". 
Arrivo a Wadi Rum escursione con le jeep per tutto il pomeriggio. Cena e pernottamento al campo tendato 
nel deserto.  

D6 WADI RUM EILAT GERUSALEMME – Dal Wadi Rum ci portiamo alla frontiera sud di Israele ed entriamo 
nei pressi di Eilat. Dopo le formalità non brevi proseguiamo attraverso il deserto del Negev per 
Gerusalemme. Pernottamento Gerusalemme.

D7 GERUSALEMME
Siamo a Gerusalemme e s’inizia al mattino dal Mount Scopus, passando dal British Cemetery della 1a guerra 
mondiale, Hadassah Hospital, Hebrew University of Jerusalem. Fermata al Monte degli Olivi da cui si gode di 
una bellissima vista panoramica sulla città vecchia, oltre 5000 anni di storia davanti a noi. Adesso andiamo 
al Giardino dei Getzemani poi alla Kidron valley con i suoi monumenti biblici e quindi arriviamo alle mura di 
Gerusalemme. Visita emozionante del MURO OCCIDENTALE DEL TEMPIO DI SALOMONE (Muro del Pianto) il 
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più sacro dei luoghi del Giudaismo. Una nota: a fianco del muro c’è la spianata delle Moschee. La Tomba di 
Salomone. La Moschea Al Aqsa terzo luogo più sacro al mondo dell’Islam, luogo da cui il profeta salì al cielo 
sul cavallo bianco. La pietra sacra da cui salì costituisce il centro interno della splendida Moschea. Visita di 
Al Aqsa soggetta a verifica delle condizioni in loco (non permessa venerdi e sabato). Fermata alla vasca di 
Bethesda e Chiesa di Sant’Anna ove Gesù guarì lo zoppo. Camminiamo la Via Dolorosa, fermandoci alle 
stazioni della Croce fino al Golgotha e alla Basilica del Santo Sepolcro. Finita la giornata cammineremo il 
Cardo Romano per uscire dalla città vecchia dalla Porta di Sion via la Chiesa della Dormizione e la sala 
dell’Ultima Cena. Pernottamento a Jerusalem.

D8 GERUSALEMME BETHLEHEM. Prima emozionante visita a Yad Vashem, Holocaust Memorial Institute. 
Vedremo il Israel Museum and Shrine of the Book, con esposizione dei Rotoli del Mar Morto e pezzi 
manoscritti di libri biblici. Adesso andiamo a Bethlem, a vedere la Chiesa della Natività e la Grotta (guida 
locale palestinese) Tornando indietro ci fermiamo al Parlamento Israeliano la Knesset. Non dimenticate di 
ricavarvi tempo lento per le viuzze di suq della Gerusalemme vecchia. Pernottamento a Jerusalem. 

D9 AEROPORTO DI TEL AVIV Volo Turkish Airlines – Arrivo a Istanbul. Tempo libero. Pernottamento 
Istanbul Hotel 4stelle zona Sultanhamet

D10 ISTANBUL Intera giornata visita della città - periodo romano-bizantino. Visita della S. Sofia. Visita di S. 
Irene luogo del secondo Concilio Ecumenico e primo di Costantinopoli  (una bellezza del 4° secolo  che 
solitamente é chiusa al pubblico escluso concerti musicali del Festival internazionale di musica d’Istanbul – 
visita a pagamento). Pomeriggio si prosegue con la visita dell’ex  monastero del Pantocrator del XII secolo e 
un altro gioiello bizantino ancora vivo con  mosaici ed affreschi conservati perfettamente: S.Salvatore in 
Chora. Poi un pò di relax al Mercato delle Spezie e Bazaar. A Istanbul segnaliamo anche la danza dei Sufi 
Mevlana, Dervisci, in caso venga effettuata e il tempo lo permetta. Pernottamento a Istanbul.

D11 ISTANBUL Visita della citta con i monumenti imperiali della capitale ottomana : Il Palazzo Topkapi. Il 
complesso della moschea di Solimano con la sua tomba monumentale e della sua favorita Hurrem, le 
stradine dei dintorni. La moschea Blu. Un carosello di cupole e minareti. La Cisterna. Il quartiere Eyüp; con la 
sua moschea, la tomba del porta bandiera di Maometto, i cimiteri di Eyüp il cui piu’ antico risale all’epoca 
romana. La giornata si conclude sulla collina di Pierre Loti dove si gode il tramonto spettacolare del Corno 
d’Oro. Per gli amanti dell’Hammam da segnalare il Haseki Hammam (fatto da Sinan). Pernottamento ad 
Istanbul

D12 – VOLO TURKISH AIRLINES DIRETTO DI RITORNO IN ITALIA

2



La quota individuale di partecipazione 1.980€ (base 8p) comprende:
−  Voli internazionali incluse tasse aeroportuali 
− Hotels 3 e 4stelle, camera doppia e prima colazione 
−  Bus + autista + guida professionale parlante italiano 
−  Ingressi ai siti 
−  Assicurazione medico bagaglio

Non comprende:
−  I pasti (calcolate 15€ prezzo medio scegliendo tutte le sere un divertente ristorante diverso consigliati 
dalla guida locale. A pranzo è consigliabile la flessibilità del pasto leggero, frutta abbondante e vari mercati 
locali)
−  Mance 
−  Visto d’ingresso all’arrivo in Giordania all’aeroporto 60USD (gratuito per gruppi di almeno 5p) 
−  tasse di uscita dalla Giordania via terra da pagarsi in contanti 15USD
−  Supplemento singola 35€ notte

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano condizioni di necessità.

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

tel +39 0571583388 - mobile +39 3485180858
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