
                           
 
 

N° 068 del 26/09/2010 
 

 
 

EGITTO – GIORDANIA 
GERUSALEMME 

 

dal 3 all’11 novembre 2010 
 

 

mercoledì 3 nov. PALERMO/IL CAIRO: Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo alle ore 06.20. 
Partenza con volo di linea Alitalia alle ore 08.20 per il Cairo, con coincidenza volo a Fiumicino. Arrivo al Cairo nel primo pomeriggio. 
Incontro con la guida locale, sistemazione in pullman da G.T. e inizio della visita della città, la più importante e popolosa del Nord 
Africa, con il quartiere Copto. Trasferimento quindi in hotel. In serata cena tipica in ristorante sul Nilo. Pernottamento in albergo.  
giovedì 4 nov. IL CAIRO: Pensione completa. In mattinata incontro con la guida e inizio della visita alla città e al Museo 
Archeologico, dove è ospitata la più grande raccolta di antichità egizie e greco-romane rinvenute nella valle del Nilo. Nel pomeriggio 
visita al complesso archeologico di Giza con le piramidi di Cheope, Chefren e Micerino e l'enigmatica Sfinge, silenziosa guardiana.  
venerdì 5 nov.  IL CAIRO - SANTA CATERINA: Prima colazione e visita alla Cittadella. Quindi partenza per Suez e il Sinai. 
Attraversamento del canale di El Shat e proseguimento per la strada del deserto per Abu Rudeis, Wadi Mokkateb. Sosta per la 
seconda colazione lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo al Monastero di Santa Caterina, ai piedi del Giabel Mussa. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
sabato 6 nov.  SANTA CATERINA – AQABA: Pensione completa. All'alba ascesa al Monte Sinai per ammirare il sorgere del sole sul 
deserto del Sinai. Al rientro visita al Monastero di Santa Caterina. Pranzo e proseguimento per il confine di Taba (egiziano-israeliano) 
e quello di Arava (israelo-giordano). Arrivo ad Aqaba, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
domenica 7 nov.  AQABA - WADI RUM – PETRA: Prima colazione. In mattinata partenza per l'escursione al Wadi Rum, la valle 
della Luna, complesso geologico di montagne di basalto e granito, con picchi che si innalzano sul deserto, verticalmente, per ben 800 
metri. Proseguimento per Petra. Seconda colazione. Pomeriggio dedicato alla visita della capitale dei Nabatei, antica città carovaniera 
costituita in strategica posizione lungo la rotta tra Mesopotamia ed Egitto. In serata sistemazione in hotel per cena e pernottamento. 
lunedì 8 nov. PETRA - MONTE NEBO - MADABA – AMMAN: Pensione completa. Di buon mattino partenza per Madaba. Visita 
della Chiesa. Proseguimento per  il Monte Nebo e visita alla piccola chiesa francescana ricca di mosaici, dedicata a Mosè. 
Santa Messa. Arrivo in serata ad Amman. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Dopo cena, giro panoramico in autopullman. 
martedì 9 nov. AMMAN - GERASA – GERUSALEMME: Pensione completa. In mattinata partenza per Gerasa, chiamata la 
"Pompei d'Oriente", la più importante colonia romana in Medio Oriente: il Teatro, il Foro, la via delle Colonne, il Tetrapilos, il tempio di 
Zeus. Proseguimento per  la frontiera di Allemby. Ingresso in Terrasanta e continuazione per Gerusalemme. Saluto alla città Santa. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
mercoledì 10 nov. GERUSALEMME: Pensione completa. In mattinata visita panoramica di Gerusalemme: il Monte degli Ulivi ed il 
Santo Sepolcro. Nel pomeriggio visita di Betlemme con il Campo dei Pastori, Basilica e Grotta della Natività (Santa Messa). 
Pernottamento. 
giovedì 11 nov. GERUSALEMME - TEL AVIV: Prima colazione. Al mattino S. Messa al Santo Sepolcro e completamento delle 
visite. Trasferimento quindi per l’aeroporto di Tel Aviv, ore 15.00 disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea Alitalia 
alle ore 17.00 per Palermo (via Fiumicino). Arrivo in serata a Palermo. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI IN DOPPIA…………………. € 1.750,00 

 

La quota comprende: Volo di linea Alitalia Palermo/Roma/Il Cairo e Tel Aviv/Roma/Palermo; sistemazione in 
hotels 4 e 5 stelle; trattamento di pensione completa; cena tipica sul Nilo; visite ed escursioni come da 
programma; assicurazione; borsa da viaggio e materiale illustrativo. 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 157,00; mance € 50,00; bevande a tavola; visto d’ingresso in 
Egitto e Giordania; extra di carattere personale. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente 
Franco Dragotto  3394128975, al Segretario Armando Raffone  3491070425  

o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20  0916454542 (ore 16,00/19,15). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                  F.to Il Presidente 
                                                                                               (Franco Dragotto) 


