
 
Andiamo a Betlemme, sui passi di Gesù a fare il “ viaggio della vita”! 

 

GIORDANIA E 
TERRASANTA 

Pellegrinaggio Nazionale delle ACLI  
28 aprile / 5 maggio 2010 

 

 
 

 

Un viaggio unico che vi farà vivere esperienze eccezionali sul percorso del 
vecchio e nuovo testamento, passando dai luoghi della sepoltura del più grande 
profeta Mosè, a santuari e siti archeologici indicati dal Vangelo. 

 
ITINERARIO: Milano, Amman, Nazareth, Gerusalemme, Betlemme, Madaba, Monte Nebo, 
Ptera, Kerak, Mar Morto, Betania, Amman, Milano 
DURATA DEL VIAGGIO: 8 giorni/7 notti 
MEZZO DI TRASPORTO: Volo di linea da Milano 
SISTEMAZIONE: Hotel 4 stelle 
TRATTAMENTO: Pensione completa 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.250,00 (minimo 30 partecipanti) 
Tasse aeroportuali € 180,00 (soggette a riconferma) 
 

 
PRENOTAZIONI ENTRO IL  01 MARZO 2010 

 



 
Programma 

 
1° giorno : TRENTO / MILANO /AMMAN – 28 aprile  

Orari e luogo di partenza da Trento e Rovereto verranno comunicati con la circolare 
informativa 8 giorni prima.  All’aeroporto di Milano, disbrigo delle formalità di imbarco 
quindi partenza con volo di linea per Amman, Arrivo e trasferimento in albergo. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: AMMAN / NAZARETH / GERUSALEMME – 29 aprile 
Pensione completa. 
Partenza per il confine israeliano e disbrigo delle formalità di ingresso. Arrivo a Nazareth 
dove è prevista la visita della Basilica dell’Annunciazione e la celebrazione della S. Messa, le 
case di Maria e Giuseppe, ecc. Al termine visita al Monte Tabor prima di partire per 
Gerusalemme. 
Sistemazione in albergo e pernottamento. 
 

3° giorno: GERUSALEMME – 30 aprile 
Pensione completa.  
Intera giornata dedicata alla visita di Gerusalemme dove è prevista la visita della città vecchia, 
dei luoghi religiosi e dei siti: il Monte Sion, il Cenacolo, la Basilica della Dormizione, la 
Tomba di Davide, il Sacro Sepolcro, la Spianata del Tempio, il Muro del Pianto, la Via 
Dolorosa, il Monte degli Ulivi, la Cappella del Pater Noster, la Tomba della Madonna, il 
Giardino del Gethsemani, la Basilica dell’Agonia. 
Pernottamento. 

 
4° giorno: GERUSALEMME / BETLEMME / GERUSALEMME - 1° maggio 

Pensione completa. 
Intera giornata a Betlemme. Inaugurazione del progetto – in compartecipazione con la 
Fondazione Giovanni Paolo II Onlus- “ Percorso di formazione professionale per 
l’avviamento e la qualifica al lavoro e per operatori sociali in Palestina” con la presenza del 
Patriarca latino di Gerusalemee, Fouad Twal, che celebrerà la S. Messa nella Chiesa di 
S. Caterina. Incontro con la Comuntà cristiana palestinese. Visita della Basilica della 
natività. Rientro a Gerusalemme nel pomeriggio. Pernottamento. 
 

5° giorno: GERUSALEMME / MADABA / MONTE NEBO / PETRA – 2 maggio 
Pensione completa. 
Partenza per la Giordania. Lungo il percorso è prevista la visita di Madaba, famosa per i suoi 
eccezionali mosaici bizantini. Proseguimento per il distretto collinoso del Monte Nebo, per la 
spettacolare vista che abbraccia tutta la Valle del Giordano. L’arrivo a Petra è previsto nel 
tardo pomeriggio.  
Sistemazione in albergo, pernottamento. 
 

6° giorno: PETRA- 3 maggio 
Pensione completa. 
Intera giornata dedicata alla visita di Petra. La città rosso-rosa dei Nabatei è un museo a cielo 
aperto e venne casualmente scoperta nel 1812. Durante la giornata è previsto un momento di 
riflessione biblica. Pernottamento. 

 
 
 



 
7° giorno: PETRA / KERAK / MAR MORTO / BETANIA / AMMAN – 4 maggio 

Pensione completa. 
Partenza per la visita di Kerak, lungo la strada dei Re. Al termine proseguimento per il Mar 
Morto. Come il nome suggerisce questo mare è privo di vita a causa dell’altissima 
concentrazione di sale e di minerali e il suo tasso di salinità è di ben sei volte quello del 
Mediterraneo. Tempo libero sulle rive di questo mare con possibilità di farsi il bagno, fanghi o 
semplice relax. Proseguimento per Betania e visita al sito battesimale di Gesù Cristo con 
rinnovo delle promesse battesimali. La visita di questo luogo sacro, ubicato sulle rive del 
Giordano, comprende inoltre un monastero bizantino ed alcune chiese. Arrivo infine al 
Amman nel tardo pomeriggio e sistemazione in albergo. Pernottamento. 

 
8° giorno: AMMAN / MILANO – 5 maggio 

Prima colazione in albergo e trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per 
Milano. Dopo aver espletato le operazioni doganali, rientro in autopullman a Rovereto ed a 
Trento.  
Sono previsti ulteriori incontri, testimonianze, momenti di approfondimento, riflessione 

e preghiera. 
 
 

Carissimi amici e amiche,  
 

perché essere in tanti a Betlemme il 1° maggio 2010? 
“……e vorremmo anche attivare un ambiziosissimo progetto, come diceva questa mattina padre 
Faltas: la costituzione delle Acli in terra di Palestina. Un progetto che ha una valenza 
particolarissima, perché non c’è modo di abitare il presente più forte che farlo nella città per 
eccellenza, a Gerusalemme; nella città delle tradizioni, ma anche quella a cui tutti noi tendiamo 
in maniera concreta  o metaforica per il futuro. Credo che anche questa cura di relazioni debba 
appassionarci….” (dalle conclusioni del XXIII Congresso nazionale Acli del 4  maggio 2008). 
 

Queste parole si concretizzano ora, nel progetto di Betlemme, quale segno di voler camminare e 
scommettere nel futuro, solo i percorsi di solidarietà aiutano e fraternità a fare strada. Nasce così il 
“Percorso di formazione professionale per l’avviamento e la qualifica al lavoro e per operatori 
sociali in Palestina”. 
 

Dio educatore del suo popolo, ci conduce alla sorgente della nostra fede.  
Ci diamo l’appuntamento a Betlemme, sabato 1° maggio, sui passi di Gesù a fare il “viaggio 
della vita”, ovvero l’incontro con l’autore della vita e con le profondità della nostra stessa 
esistenza. 
 

Ti aspettiamo! 
 
Andrea Olivero, Presidente Nazionale ACLI 
 
Operativo voli da MILANO  
28 aprile 2010  Milano Malpensa/Amman  RJ 104 14.55 – 19.45 
05 maggio 2010 Amman/Milano MALPENSA RJ 103 10.55 – 14.05 
 
SUPPLEMENTI: 
Supplemento camera singola   €  285,00 
 
SUPPLEMENTO TRASFERIMENTO TRENTO/MILANO/TRENTO 
8/11 partecipanti € 115,00; 12 / 15 partecipanti €  85,00;16/25 partecipanti € 70,00 



 
 
La quota di partecipazione comprende: 

 
• Voli di linea Royal Jordanian da Milano in classe economica; 
• Tutti gli spostamenti sul posto con pullman privato; 
• Sistemazione in alberghi 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 
• Trattamento di pensione completa (dalla cena del primo giorno alla prima colazione 

dell’ultimo giorno); 
• Tutte le visite e le escursioni previste nel programma, inclusi ingressi, con l’assistenza di 

guide locali parlanti italiano; 
• Visto d’ingresso collettivo in Giordania per il secondo soggiorno; 
• Assicurazione di viaggio medico-bagaglio della Mondial Assistance; 
• Kit da viaggio Entour. 
• Un accompagnatore ed una guida spirituale ; 
 
 
La quota di partecipazione non comprende 
 
• Le tasse aeroportuali € 180,00 (importo suscettibile di variazioni e soggetto a riconferma 

fino al momento dell’emissione dei biglietti aerei); 
• Il visto di ingresso in Giordania per il primo ingresso (1° giorno, soggiorno inferiore a 2 

notti) $ 16,00 da pagare in loco (o equivalente in Euro); 
• La tassa di uscita dalla Giordania (2° giorno, frontiera Giordania/Israele) $ 8,00 da pagare 

sul posto (o equivalente in Euro); 
• La tassa di uscita da Israele (5° giorno, frontiera Israele/Giordania) $ 48,00 da pagare sul 

posto (o equivalente in Euro); 
• La tassa di uscita dalla Giordania (8° giorno) $ 8,00 da pagare sul posto (o equivalente in 

Euro); 
• Le bevande ai pasti; 
• Le mance a guide ed autisti; 
• Tutto quanto non menzionato nel programma ed alla voce “la quota comprende”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERMINE PER LE PRENOTAZIONI   01 marzo 2010  
 
Organizzazione tecnica ENTOUR, ACLI in collaborazione con CTA Trento 



MODALITÀ' PER LE PRENOTAZIONI 
Affrettatevi a prenotare ! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio. 

Le prenotazioni vengono accettate fino a 40 giorni prima della partenza, salvo disponibilità, e sono valide solo 
se accompagnate da un acconto di € 310,00. IL SALDO DELLA QUOTA DOVRA’ ESSERE 
EFFETTUATO 30 GIORNI PRIMA DELA PARTENZA. 
La penale per l'eventuale annullamento del viaggio verrà applicata secondo le modalità del TOUR 
OPERATOR che fornisce l'organizzazione tecnica. 
N.B. OGNI VARIAZIONE O DISDETTA DOVRA' PERVENIRE AL C.T.A. PER ISCRITTO. 

TARIFFE E QUOTA 
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in 
vigore al momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 
Eventuali adeguamenti o variazioni saranno comunicati prima della partenza, il giorno stesso in cui verranno 
effettuate le rimesse bancarie a saldo dei servizi. 
 

SALDO DELLA QUOTA 
E' possibile effettuare il saldo del vostro viaggio/soggiorno anche a mezzo bonifico bancario, sul nostro conto corrente 
presso la Cassa Rurale di Trento B.C.C., con le seguenti coordinate bancarie:  

CODICE IBAN IT39 Y083 0401 8070 0000 7772 166 
ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

Al momento dell'iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare una speciale polizza assicurativa (facoltativa) 
contro le penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio stesso, secondo le condizioni generali 
previste dalla Compagnia di Assicurazione scelta. 

TESSERAMENTO C.T.A. 
Le nostre iniziative sono riservate ai soci del C.T.A. (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte devono 
richiedere la tessera, il cui costo è di € 11,00 (valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010), presso i nostri uffici. I 
tesserati ACLI (tessera valida per l'anno 2010), devono richiedere l'opzione C.T.A., del costo di € 5,50 da 
richiedere presso la Segreteria ACLI, via Roma 57. L’Assistenza sanitaria MONDIAL ASSISTANCE è 
inclusa nella quota della Tessera Associativa CTA e da diritto, oltre alle altre prestazioni riportate nella Card, ad 
una Centrale operativa medica 24 ore su 24; copertura sanitaria in Italia fino ad un massimo di € 258,23 ed 
all’estero di € 1.549,23. 
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 
 

TRENTO: Via Roma, 6 -  0461/1920133 
 ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00/12.00 - 15.00/18.00 

GIOVEDI’ orario continuato 09.00/18.00 
 

ROVERETO: Via Bezzi 28 - 1° piano - 0464/421401 
 ORARIO:  LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ VENERDI’ 15.00/18.00 
 
PERGINE VALSUGANA: Piazza Serra 6 - 0461/531150 - 0461/538078 
 ORARIO:  da LUNEDI' a GIOVEDI' 09.30/11.30 
 
RIVA DEL GARDA: Piazza Cavour 9 - 0464/559413 
 ORARIO:   MERCOLEDI’ 09.00/12.00 

e presso le seguenti sedi del Patronato Acli: 
CLES:   Tel. 0463/421245 FIERA DI PRIMIERO  Tel. 0439/62467 
MEZZOLOMBARDO: Tel. 0461/604120 TIONE:   Tel. 0465/321319 
CAVALESE:  Tel. 0462/230433 VEZZANO:   Tel. 0461/864491 
BORGO:  Tel. 0461/753373 BOLZANO:   Tel. 0471/973472 
 

Organizzazione tecnica : CTA Trento in collaborazione con Entour, l’Agenzia delle ACLI  
 
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 

minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 
Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 
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