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Incontrare Palestina e Giordania
Viaggio di conoscenza  
1 –9 settembre 2017

Ogni luogo, per quanto martoriato dalla storia,

possiede una propria ricchezza. Viaggeremo

attraverso le città, i villaggi, ma anche i

campi profughi di Giordania e Palestina,

alla scoperta di un patrimonio artistico e

culturale dalle radici millenarie, di sapori e

tradizioni, ma soprattutto incontreremo le

persone e le comunità, coloro che

quotidianamente vivono l’ingiustizia

dell’occupazione eppure con grande dignità

proseguono il loro cammino di vita, anche

grazie ai nostri progetti. Operiamo in

Palestina dal 2006, ove abbiamo realizzato 7

scuole in architettura bio climatica. In

Giordania gestiamo due centri educativi rivolti

a minori vittime del conflitto siriano. E’ insieme

alle persone che realizziamo il cambiamento, ci

piacerebbe coinvolgere anche te.

Scegli un viaggio di conoscenza con Vento

di Terra ONG!

Visiteremo le Scuole nel Deserto, tra cui la

Scuola di Gomme e la Scuola di Bambù,

strutture che hanno restituito il diritto

all’istruzione a centinaia di bambini delle

comunità beduine.

Attraverseremo il Giordano e, attraverso il

Ponte di Allemby, entreremo in Giordania, ove

visiteremo i campi profughi al confine con la

Siria e il Centro educativo di Mafraq.
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Non dimenticheremo le città d’arte: Gerusalemme, 

Betlemme, e Hebron in Palestina, la magica Petra 

in Giordania. Entreremo nel suk di Amman, 

visiteremo la più profonda depressione geologica 

della terra e galleggeremo sul Mar Morto.

La tua presenza sarà un’occasione d’incontro: 

porteremo un messaggio di solidarietà ai progetti, 

alle comunità e a alle persone che incontreremo. 

Ti aspettiamo!

. 



Programma
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Ven 1 settembre
Incontro Malpensa 
Pomeriggio: partenza da aeroporto Malpensa Milano
Tel Aviv-Yafo (TLV) 
1Scalo
Cena: in volo
Sera: arrivo a Tel Aviv trasferimento a Gerusalemme 
est per sistemazione nell’hotel Ibis

Dom 3 settembre
Mattino:  (7,00) visita alla Spianata delle Moschee di 
Gerusalemme; visita al Muro del Pianto; 
Trasferimento e visita Hebron: Città vecchia, Moschea di 
Abramo e Cooperativa Peace steps
Pranzo: 13,00 Hebron
Visita a Betlemme, Natività e souk.
Pomeriggio: Cena e pernottamento Gerusalemme

Lun 4 settembre
Mattino: scuola di Ramadin, visita a Qalqilia, area del 
muro 
Pranzo: Qalqilia
Pomeriggio: Monastero San Giorgio, Canyon Nahal Prat, 
Nabi Musa 
Cena: Gerusalemme

Mer 6 settembre
Mattino: visita al Centro educativo di Mafraq
Pranzo: Mafraq
Pomeriggio: visita ai campi profughi siriani nell’area
Cena Amman
Pernottamento Amman

Gio 7 settembre
Mattino: Trasferimento a Wadi Rum

Pranzo Wadi Rum
Pomeriggio: visita deserto Wadi Rum
Cena e Pernottamento sotto la tenda a Wadi Rum

Mar 5 settembre
Mattino: (hh 8,00) Visita alla Scuola di Gomme e di Abu 
Hindi
12,00 Valico ponte di Allemby
14,00 Spiagge Mar Morto, lato giordano
17,00 Trasferimento ad Amman
Cena e pernottamento ad Amman

Sab 2 settembre
Mattino: visita città vecchia
Pranzo Gerusalemme
Pomeriggio: Città vecchia, visita quartieri cristiano ed 
ebraico. Monte degli ulivi e Giardino Getzemani.
Cena e pernottamento a Gerusalemme

Ven 8 settembre
Mattino (7,00): Trasferimento a Petra
Pranzo: Petra
Pomeriggio: Petra
Trasferimento a Amman
Cena e Pernottamento Amman

NOTE: Il programma potrà subire variazioni in 
relazione all’evolversi della situazione in West Bank e 
dell’agibilità del Ponte di Allemby.

Sabato 9 settembre
Mattino (hh 00,00): trasferimento aeroporto Queen Alia ad 
Amman. 
Partenza Amman colazione in volo.
arrivo Milano (1Scalo)



La quota comprende
- Incontro di preparazione al viaggio
- Sistemazione colazione inclusa in albergo 2/3 stelle, camere a

2 letti
- Minivan riservato a disposizione per tutti gli spostamenti
- Assicurazione sanitaria e bagaglio
- Accompagnamento per la durata del viaggio
- Richiesta visto Giordania
- Spostamento frontiera Israele Giordania
- Biglietti siti archeologici
- Assistenza da parte dello staff locale di VdT.

La quota totale NON comprende
- Il volo aereo, che varia a seconda delle condizioni di mercato
- il trasferimento da/per gli aeroporti italiani
- Pranzi e cene
- ingressi o escursioni extra programma
- mance guida autista e alberghi
- assicurazione annullamento viaggio
- supplemento camera singola 120€

Note di viaggio
• E’ necessario essere muniti di passaporto valido per almeno

sei mesi.
• Il visto di entrata in Israele è gratuito e si ottiene

direttamente in aeroporto a Tel Aviv.
• Il visto per la Giordania sarà richiesto al Consolato di Milano

con una settimana di anticipo a cura di VdT.
• Iscrizioni entro il 27 luglio 2017
• All’atto dell’iscrizione: inviare modulo firmato e quota

biglietto aereo sul conto di Viaggi e Miraggi.
• Non è obbligatoria alcuna vaccinazione.
• E’ prevista una colazione abbondante, un pasto leggero e

una cena in locali economici. Pranzi e cene sono a carico dei
partecipanti.

• I ristoranti saranno scelti in relazione ai gusti del gruppo. Il
gruppo discuterà l’itinerario.

• Il Responsabile Tecnico del Viaggio è l’Agenzia Viaggi e
Miraggi di Milano

Info: PAOLO SCHIANCHI
Tel: 347 5441148
Paolo.schianchi@ventoditerra.org

Iscrizione entro il 

27 luglio 2017 

La quota di partecipazione varia in relazione al numero
dei partecipanti e non comprende il volo aereo, il cui
costo varia in relazione al periodo e alla data di
prenotazione:

Gruppo 12 partecipanti: 1.300 € + volo aereo
Gruppo 10 partecipanti: 1.400 € + volo aereo
Gruppo 8 partecipanti: 1.450 € + volo aereo
Gruppo 6 partecipanti: 1.600 € + volo aereo

Info: PAOLO SCHIANCHI
Tel: 347 5441148
Paolo.schianchi@ventoditerra.org
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