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Comunità cristiana San Pio X - Bergamo
in Pellegrinaggio

Un viaggio alle origini della civiltà 
in una terra biblica

Una terra antica, di passaggio: 
da qui è passato Abramo per arrivare 
in Terra Santa; 
qui si sono svolti avvenimenti biblici 
importanti; 
qui si è compiuto parte del cammino 
di Mosè con il popolo d’Israele. 
Qui hanno vissuto Abramo, Giobbe, 
Ruth, Elia e Giovanni Battista. 
In Transgiordania Gesù camminò, 
insegnò e guarì malati. 
Una terra che incanta per la bellezza 
dei suoi deserti, 
dei siti archeologici di origine greca e 
poi romana, 
per i resti di fortezze crociate e per il 
silenzio di antiche città beduine -
come Petra - che ammaliano i 
visitatori e i pellegrini.

Minimo 30 partecipanti

Quota volo (indicativa,  
da confermare)

Supplemento singola

€ 1.190

€ 250

€ 390

QUOTA DI   
PARTECIPAZIONE

+ quota volo

ISCRIZIONI e DOCUMENTI

Per poter garantire una favorevole quota del volo, è opportuno pre-
notare il viaggio il prima possibile; le iscrizioni si ricevono telefonan-
do al n. 348 0566741 entro il 10 dicembre 2019.

All’atto dell’iscrizione è richiesto un acconto di € 250 e la fotocopia 
del passaporto o della carta d’identità (se il passaporto è in via di rila-
scio). Saldo: fine aprile / primi di maggio.

E’ indispensabile il passaporto individuale valido almeno 6 mesi ol-
tre la data di termine del viaggio; la fotocopia del documento dovrà 
essere consegnata all’atto dell’iscrizione e comunque non oltre 30 
giorni prima della partenza.

Viaggio organizzato da Ovet Viaggi Tour 
Operator per la Parrocchia San Pio X - 
Celadina, Bergamo



ORIO AL SERIO – AMMAN
1° GIORNO  Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in bus 
all’aeroporto di Orio al Serio. Operazioni d’imbarco e partenza 
con volo di linea per Amman. Incontro con la guida. Pranzo. Vi-
sita guidata della città capitale del Regno Ascemita di Giordania. 
Nella capitale, anticamente chiamata Rabbat Ammoun; si visi-
tano La Cittadella, le Rovine Romane e il Teatro Romano situato 
nel centro attivo del Vecchio Souq.  Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.
LA REGIONE DI GALAAD  (JERASH – UMM QEIS) – MAR MORTO
2° GIORNO  Colazione in hotel. Giornata tematica perché tocca 
i centri archeologici visibili della cosiddetta decapoli ellenisti-
co-romana, lega di città greche semi-indipendenti fondate al 
tempo di Alessandro Magno e dei suoi successori. Nel periodo 
dell’impero romano questi centri rappresentano, insieme alle 
città siriane a Nord, i più importanti luoghi di passaggio delle 
vie carovaniere provenienti dallo Yemen e sono quindi delle cit-
tà fiorentissime. Si raggiunge il nord del paese e Umm Qays, 
l’antica Gadara citata nel vangelo di Matteo, dove ebbe luogo 
il miracolo dei maiali. Fondata in età ellenistica, divenne parte 
della Decapoli dopo la conquista romana del 65 a.c.  Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio a  Gerasa, chiamata anche la Pom-
pei del Medioriente, splendida testimonianza della grandezza 
dell’opera di urbanizzazione romana nelle provincie dell’impero 
in Medio Oriente. Visita allo straordinario complesso con il tea-
tro, l’agorà la via colonnata e le sue porte.  Si raggiunge quindi 
la zona del Mar Morto. Sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento. 
ESCURSIONE REGIONE MOAB
3° GIORNO Colazione in hotel. In mattinata si percorre un trat-
to del Mar Morto e quindi si entra in una zona desertica con una 
strada panoramica. Lungo il percorso si possono ammirare alcu-
ni Wadj e sorgenti termali. Si arriva a Macheronte per una visita 
ai resti dell’antica fortezza erodiana dove fu ucciso Giovanni il 
Battista. La sommità con bella vista sul Mar Morto si raggiun-
ge con un cammino di circa 20 minuti. Al termine si parte per 
Umm Ar-rasas, sito archeologico oggetto di scavi recenti grazie 
all’impulso di Padre Michele Piccirillo, dove sono state ritrovate 
19 chiese bizantine con splendidi e ben conservati mosaici pa-
vimentali. Proseguimento per Madaba. Pranzo. Nel pomeriggio 
visita della chiesa ortodossa di San Giorgio ove è conservato il 
mosaico che rappresenta la Terra Santa secondo i canoni teolo-
gici e geografici cristiani di epoca bizantina. Rientro in hotel per 
un momento rilassante nelle piscine e nel mar Morto. Cena e 
pernottamento.
BHETABARA – KERAK – PETRA
4° GIORNO Dopo la prima colazione si raggiunge Bhetabara, 
un parco naturalistico protetto sul fiume Giordano ove si visi-
ta il luogo ove battezzava Giovanni Battista. Il luogo grazie alla 
costruzione di diverse chiese cristiane è divenuto un centro per 
il dialogo dei cristiani.  Partenza in direzione sud percorrendo 
il vasto altopiano  giordano. Si arriva a Kerak. Pranzo. Nel po-
meriggio si entra nel villaggio di Kerak dominato dal castello 
crociato, una fortezza fatta costruire nel 1132 per ordine di Re 

Baldovino I, sulla sommità di un altopiano. Si prosegue il viag-
gio e si sosta per una vista panoramica sul castello crociato di 
Schobak. Arrivo in serata a Petra, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
LA REGIONE DI EDOM: PETRA
5° GIORNO  Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di 
Petra. Non esiste una visita completa della Giordania, senza visi-
tare la capitale dell’antico regno Nabateo, Petra. La città perdu-
ta di Petra, scavata interamente dall’uomo tra le montagne rosa 
e rosse. Le ricchezze naturali delle montagne si combinano con 
la cultura e l’architettura dei Nabatei, che lavorarono i loro tea-
tri, templi, facciate, tombe, monasteri, case e strade nella roccia 
rosa. Nessuna meraviglia nel sapere che l’UNESCO ha inserito 
la città nella lista del Patrimonio Mondiale, con il Siq, una gola 
profonda e stretta, dove alla fine appare il famoso monumento 
di Petra: al- Khazneh o il Tesoro. Potete riconoscerlo nella sce-
na finale del film “Indiana Jones e l’ultima Crociata”. Durante 
l’Esodo, Mosè e gli israeliti passarono proprio nell’area di Petra 
e, secondo la tradizione, presso la sorgente di Wadi Musa (Valle 
di Mosè) Mosè colpì la roccia facendo sgorgare l’acqua. Si salirà 
verso i luoghi sacri nabatei, antichi santuari a cielo aperto che 
dominano la città fino a raggiungere il celebre monastero. Si 
visiteranno inoltre il Monumento del Leone, il Tempio Giardino, 
la Tomba Rinascimento e così via. Pranzo in corso di escursione. 
Cena e pernottamento in hotel.
PETRA – WADI RUM
6° GIORNO  Colazione. Il mattino breve sosta alla piccola Petra 
altro sito di una bellezza straordinaria. Partenza verso il 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. La sua bel-
lezza è caratterizzata da montagne segnate dal tempo, da letti 
di antichi laghi oramai prosciugati e da altissime dune di color 
rosso intenso. Pranzo sotto una tenda beduina.  Nel pomeriggio 
si effettuerà l’escursione in Jeep 4x4 guidati dai beduini locali 
alla scoperta di luoghi affascinanti all’interno del grande deser-
to. Sistemazione presso un campo tendato attrezzato Attesa del 
tramonto nel deserto. Sistemazione al campo tendato, cena e 
pernottamento. Dopo cena contemplazione delle stelle nel de-
serto.
WADI RUM –  NEBO - AMMAN
7° GIORNO Colazione. In mattinata partiremo verso nord, in di-
rezione del Monte Nebo, dove giunse e sostò il popolo di Israele 
guidato da Mosè: un santuario ricorda qui la sua sepoltura. Se 
il tempo atmosferico ce lo permetterà, ammireremo lo splendi-
do panorama verso “la terra promessa”. Noteremo la presenza 
di un piccolo convento francescano, che rappresenta tutt’ora il 
campo base di tutte le ricerche archeologiche della zona. Pran-
zo. Testimonianza presso la comunità “Sermig” di Madaba. Ar-
rivo ad Amman tempo libero. Cena e il pernottamento in hotel. 
AMMAN – ORIO AL SERIO 
8° GIORNO Dopo la prima colazione, trasferimento in aeropor-
to, disbrigo delle operazioni di imbarco. Partenza per Orio al 
Serio.  Rientro in bus.

La quota comprende:
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• Trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia e Giordania
• Sistemazione in hotel 4 stelle superior in camere doppie con 

bagno o doccia 
• Sistemazione in campo tendato attrezzato nel deserto
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo gior-

no alla colazione dell’ultimo giorno
• Bus a disposizione come da programma
• Guida parlante italiano per tutto il tour
• Ingressi come da programma 
• Tour in 4X4 nel Wadi Rum
• Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento 

viaggio 

La quota non comprende:
• Volo Ryanair
• Bevande 
• Mance (€30 raccolte in viaggio)
• Extra personali 
• Tutto quanto non menzionato sotto la voce  “la quota com-

prende”

Il viaggio sarà garantito solo al raggiungimento del numero minimo di 
iscritti. 
Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi. 

PROGRAMMA



 Pellegrinaggio in Giordania – 14-21 maggio 2020   

Parrocchia 

SAN PIO X  a 

Celadina 

24125 Bergamo 

Via Pizzo Redorta, 6 

Tel. 035.297360 

 

ISCRIZIONE AL PELLEGRINAGGIO “Giordania – il deserto, un silenzio che parla”   
14-21 maggio 2020 

 

Io, 

Cognome  Nome  

  

Nato a                                                    in data  Telefono 

  

Residente a  In via 

avendo preso conoscenza e aderendo al programma “Pellegrinaggio Giordania” organizzato dalla Parrocchia 

San Pio X in Celadina, chiedo di partecipare a detto Pellegrinaggio, previsto in data 14-21 maggio 2020. 

 

Scelta camera:  singola   doppia (matrimoniale/letti singoli)  tripla 

 

In camera con: __________________________________________________ 

 

Note: ___________________________________________________________________________________ 

 

Raccolta dati per le attività (art. 16, L. n. 222/85) promosse della Parrocchia S. Pio X a Celadina della Diocesi di 

Bergamo per l’anno pastorale 2018/2019. 

Informativa e consenso 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali 
da Lei conferiti compilando l’apposita sezione del presente modulo è soggetto al Decreto Generale della CEI 
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, 

degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.  

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 

a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia S. Pio X a Celadina, con sede in Bergamo, via Pizzo Redorta 

6, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail celadina@diocesibg.it 

c) i dati conferiti dall’interessato sono richiesti e saranno trattati in forma cartacea ed informatica dagli 

organizzatori per tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione del Pellegrinaggio “Frammenti di Fede 
– 22-24 febbraio 2019” 

d) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare le attività di cui al punto c); 

e) l'interessato può chiedere alla Parrocchia S. Pio X l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro 

trattamento;   

f) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
  



 Pellegrinaggio in Giordania – 14-21 maggio 2020   

Parrocchia 

SAN PIO X  a 

Celadina 

24125 Bergamo 

Via Pizzo Redorta, 6 

Tel. 035.297360 

 

 

Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di cui alla lettera c) 

dell’Informativa, 

considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla Parrocchia di realizzare le 

iniziative sopra indicate e, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali impedisce alla medesima 
di accogliere la richiesta di iscrizione/partecipazione, 

letta e ricevuta l’Informativa Privacy,  

il sottoscritto prende atto di quanto sopra e acconsente al trattamento dei dati per le finalità indicate alla lettera 

c) dell’Informativa. 

 

Luogo e data, ...............................................…….    Firma .............................................................    

 

 

Inoltre, premesso che la Parrocchia di S. Pio X intenderebbe poter conservare ed utilizzare i dati conferiti 

nell’apposita sezione del presente modulo ANCHE per comunicare le future iniziative ed attività da essa 

promosse;  

che il predetto trattamento avrà termine qualora sia revocato il presente consenso; 

letta e ricevuta l’Informativa Privacy,  

 

io, sottoscritto,   .........................................................................................................,        

 

esprimo il consenso    nego il consenso 

 [barrare l’opzione prescelta] 

 

 

 

 

Luogo, data ……………………………………….….……………   Firma …………………….………………………….. 
 

 


