
Iscrizioni on line collegandosi al sito:  www.spoletonorcia.it 

Oppure inviando la scheda di iscrizione a: novaitinerasrl@gmail.com  
 
INFO: AGENZIA NOVA ITINERA  
VIA DELLA GABBIA  3 – 06122 PERUGIA 

075.5001906 –MAIL: info@novaitinerasrl.it – 3470848867;  

Anna Tosti 347/6712314 (ore 15.00-19.00) 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  EURO 1.750,00  
(SUPP. CAMERA SINGOLA EURO 495,00 – disponibilità limitata) 
 

PRENOTAZIONI fino ad esaurimento posti 
 

Assicurazione facoltativa contro l’annullamento Top Europ Assistance: 
Camera doppia / matrimoniale euro 97,00 (a persona) 
Camera singola euro 126,00. 
Acconto al momento dell’iscrizione euro 550,00 
(entro il 10/09/2022 
 
Si potrà effettuare il pagamento nelle seguenti modalità: 

IBAN: IT 62 G 01030 03000 0000 0327 1078 
BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
CAUSALE: ACCONTO SPOLETO TERRA SANTA E GIORDANIA+COGNOME  

Se il versamento avviene per più persone sarà necessario indicarlo nel modulo di iscrizione oppure 
inviare una mail a info@novaitinerasrl.it con indicazione delle persone per le quali si è provveduto. 

 

La quota comprende: voli di linea; tasse aeroportuali; assistenza aeroportuale in partenza e in arrivo; 

audioguide; pernottamento come da quota scelta; trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo giorno; ingressi come da programma; guida e accompagnatore per tutto il pellegrinaggio; Visto 

Giordano; pullman GT per tutto il tour; assicurazione medico bagaglio con massimale 30.000,00. 

La quota non comprende: Bevande extra; mance 45 euro a persona; facchinaggio in aeroporto e in albergo; 

assicurazione contro annullamento; extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende“.  
Il programma potrà subire variazioni a seconda delle esigenze organizzative dei Santuari, restando invariato nei 
contenuti.  

N.B. Si ricorda che il passaporto al momento della partenza dovrà avere una validità di 6 mesi 
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PROGRAMMA: 

Sabato 12 novembre: Roma-Tel Aviv-Nazareth 

Ritrovo dei partecipanti e partenza per l’aeroporto di Fiumicino. Operazioni di imbarco e 
partenza per Tel Aviv. All’arrivo incontro con la guida, sistemazione in pullman e partenza per 
la Galilea, passando lungo la pianura di Sharon. Arrivo a Nazareth, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 

Domenica 13 novembre: Nazareth-Lago di Tiberiade 

Prima colazione e partenza per il Lago di Tiberiade e visita ai luoghi evangelici: Cafarnao, 

dove ancora oggi si possono vedere i resti della casa di S. Pietro e la Sinagoga dell’antica 

città; Tabga, dove si ricorda la moltiplicazione dei pani e dei pesci e il Primato di Pietro. Si 

sale poi al Monte delle Beatitudini, luogo del Discorso della Montagna. Pranzo in corso di 

escursione. Nel pomeriggio visita alla Basilica dell’Annunciazione, chiesa di S. Giuseppe e 

Fontana della Vergine. In hotel: cena e pernottamento.   

Lunedì 14 novembre: Nazareth-Pella-Jerash-Amman 

Prima colazione partenza per la Giordania. Passaggio attraverso il Ponte Sheik Hussein, 
frontiera per l’ingresso in Giordania. Visita alla città di Pella (l'antica Penuel, che significa "il 
volto di Dio") dove si trova uno tra i templi meglio conservati di tutta la Terra Santa. Pranzo in 
corso di escursione. Proseguimento per Jerash, la Pompei dell’Oriente, seconda solo a Petra 
come importanza in Giordania. E’ una delle città di epoca romana meglio conservate al mondo. 
Proseguimento per Amman, arrivo in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.  

Martedì 15 novembre: Amman-Betania-Monte Nebo-Macheronte-Petra 

Prima colazione e visita dell’acropoli di Amman. Percorrendo l’antica strada dei Re - 
fiancheggiata da una straordinaria serie di siti archeologici di antica tradizione storica e biblica 
- si scende a sud della Giordania; sosta a Betania, luogo del Battesimo di Gesù; visita di 
Madaba, la città dei mosaici. Pranzo in corso di escursione. Si sale poi sul Monte Nebo, per 
ammirare, come fece Mosè, la Terra Promessa; visita di quello che rimane di una delle fortezze 
di Erode il Grande, Macheronte (il percorso è una strada nel deserto che si percorre a piedi 
con non troppa difficoltà, ma forse persone più avanti in età potrebbero trovarne), da dove si 
gode un panorama mozzafiato sul Mar Morto e sulla Palestina. Si prosegue per Petra. Arrivo 
in tarda serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

Mercoledì 16 novembre: Petra-Wadi Rum 

Prima colazione e visita della città di Petra, antica città Nabatea considerata una delle otto 

meraviglie del mondo antico e dichiarata dall' Unesco Patrimonio dell'umanità. Pranzo in corso 

di escursione. Nel pomeriggio, attraverso il magico deserto del Wadi Rum - antico luogo di 

passaggio delle carovane che, cariche di merce preziosa, dalla penisola arabica si spostavano 

verso nord per raggiungere i porti del Mediterraneo – e passaggio del confine Yitzhak 

Rabin/Wadi Araba, si raggiunge nuovamente Israele. Arrivo a Mitzpe Ramon in tarda serata. 

Sistemazione in kibbutz, cena e pernottamento. 

Giovedì 17 novembre: Mitzpe Ramon-Be’Er Sheva-Hebron-Gerusalemme 

Prima colazione e visita panoramica di Mitzpe Ramon, dove la Riserva naturale del Makhtesh 
Ramon, che comprende il cratere e le montagne del Negev, è la più grande area protetta 
d’Israele. Si prosegue per Be’er Sheva, capitale del Negev e quarta città di Israele. Pranzo in 
corso di escursione. Ad Hebron, una delle quattro città sante dell’Islam, si visita la grande 
Moschea Haram el-Khalil, con i cenotafi dei Patriarchi Abramo Isacco e Giacobbe e delle loro 
Spose. Proseguimento per Gerusalemme. In serata arrivo, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

Venerdì 18 novembre: Gerusalemme-Betlemme-Gerusalemme 

Prima colazione e visita alla città di Gerusalemme: Basilica del Getsemani, città vecchia, 
Basilica del Santo Sepolcro, Muro del pianto. Pranzo. Pomeriggio: visita a Betlemme, Basilica 
della Natività. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

Sabato 19 novembre: Gerusalemme – Tel Aviv - Roma 

Prima colazione e altre visite di Gerusalemme. Pranzo. In primo pomeriggio trasferimento 
all’aeroporto di Tel Aviv, in tempo utile per le pratiche di imbarco per il rientro in Italia. 
Trasferimento in bus dall’aeroporto di Fiumicino, proseguimento per Spoleto in bus.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
  
Il sottoscritto  
 
________________________________________________________________________________ 
 
acquisisce le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.L.gs 196/2003.  
Il sottoscritto inoltre:       
 - presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa;
       
- presta il proprio consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati 
nell'informativa;    
 

FIRMA LEGGIBILE  _____________________________________________________ 

 

DATA    _____________________________________________________3 

 
Consenso al trattamento dei dati personali (Ex articolo 13 regolamento  EU 2016/679) 
 
Io sottoscritto/a:  
 

Cognome  _________________________________ 

 

Nome  _________________________________ 

apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei miei dati 
personali, nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse 
richiesto ai fini di legge. 
 

 

Luogo      _____________________________ 

 

FIRMA LEGGIBILE  ________________________________________________________________ 

 

DATA   __________________________ 

 

 

COGNOME_____________________________________________________ 

NOME_______________________________________________________________  
(come indicato sul documento di identità) 
 

INDIRIZZO 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA _______________________________________________ 

TELEFONO _____________________________________________________ 

EMAIL__________________________________________________________ 

NAZIONALITA’:  

_______________________________________________________________ 

CODICE FISCALE: _______________________________________________ 

o Camera singola (disponibilità limitata) 

o Camera doppia; in abbinamento con 

_______________________________________________________________ 

 

o Camera tripla; in abbinamento con 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

o Assicurazione facoltativa contro     l’annullamento 

 

Scheda di iscrizione  
(da inviare a novaitinerasrl@gmail.com) 


