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TOUR SULLE ORME DI MOSE’ 
PROGRAMMA 

 1° GIORNO ITALIA - IL CAIRO.  
Ritrovo all’aeroporto di partenza, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per Il 

Cairo . Arrivo e trasferimento all’albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento.  

  
2° GIORNO IL CAIRO.  

Pensione completa. Visita del Museo Nazionale Egizio e alle Piramidi. Visita della Cittadella islamica e 

delle chiese Copte.  

  

3° GIORNO IL CAIRO - SANTA CATERINA.  

Colazione. Si percorrerà l’itinerario biblico dell’Esodo. Attraverso il tunnel sotto il canale di Suez si 

entra nel grande “midbar’’, il deserto pietroso della penisola Sinaitica. Sosta presso il Mar Rosso in 

località Ras Sudr per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione per l’oasi di Feiran ed arrivo 

in serata a Santa Caterina, il cui monastero ortodosso è ubicato nel luogo dove Dio si rivelò a Mosè 

dal Roveto Ardente. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 

  

4° GIORNO SANTA CATERINA - NUWEIBA - AQABA.  

In nottata possibilità di salita a piedi sino alla Vetta della Teofania. Colazione in albergo e visita al 

monastero di Santa Caterina. Partenza per Nuweiba, sul Mar Rosso: pranzo. Nel pomeriggio imbarco 

per la Giordania. Arrivo ad Aqaba: sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  

  

5° GIORNO AQABA - WADI RUM - PETRA.  

Colazione e pranzo. Al mattino tempo a disposizione. Nel pomeriggio partenza per Wadi Rum, dal 

paesaggio lunare: escursione in fuoristrada guidate dai beduini in questo incontaminato ambiente 

desertico, tra i più belli del mondo. Proseguimento per Petra. Sistemazione in albergo: cena e 

pernottamento.  

  

6° GIORNO PETRA - AMMAN.  

Colazione e pranzo. Visita di Petra, antica città dei Nabatei, scavata nella roccia. La si raggiunge 

attraverso uno stretto canyon detto “siq’’. Nel pomeriggio partenza per Amman. Sistemazione in 

albergo: cena e pernottamento.  

  

7° GIORNO AMMAN - MONTE NEBO – GERASA – IL CAIRO  

Mezza pensione in albergo. Visita degli scavi di Gerasa, città ellenistico-romana meglio conservata di 

tutto il Medio Oriente. Pranzo in ristorante tipico ad Amman. Nel pomeriggio visita a Madaba della 

chiesa di San Giorgio che conserva la Mappa della Terra Santa realizzata da maestri mosaicisti 

bizantini del VI secolo. Salita al monte Nebo da dove si ammira la Terra Santa, come fu per Mosè che 

vi morì secondo la tradizione. Giro panoramico in pullman di Amman, moderna capitale del Regno 

Ashemita. Partenza da Amman per il Cairo. Arrivo al Cairo e pernottamento in albergo. 

 

8° GIORNO IL CAIRO – ITALIA. 

Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e rientro in 

Italia con volo diretto. 
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QUOTAZIONE SU RICHIESTA 
  
Minimo 25 partecipanti 
 

La quota comprende: 
Trasporto aereo con voli di linea, tasse incluse. 
Sistemazione in hotel 3/4/5 stelle, in camera doppia con servizi privati. 
Pensione completa come da programma. 
Spese per l’ottenimento dei visti consolari. 
Tour in pullman G.T con guida parlante italiano. 
Traghetto Nuweiba / Aqaba 
Escursione di 2 ore con Jeep a Wadi Rum 
Visite, escursioni, ingressi ove previsti come da programma. 
Mance e facchinaggi 
Polizza assicurativa medico no-stop e bagaglio. 
 

La quota non comprende: 
Spese gestione pratica   
Le bevande ai pasti, gli extra di carattere personale 
Eventuale adeguamento carburante e valutario 
Polizza annullamento viaggio   
Quanto non espressamente menzionato alla voce “ la quota comprende” 
  
N.B.: È necessario il passaporto individuale valido. Il documento non deve essere in via di 
scadenza ma deve avere ancora almeno sei mesi di validità rispetto alla data di rientro. Sono 
necessari i visti d’ingresso in Egitto e Giordania per i quali entro un mese prima della partenza 
devono pervenirci i dati anagrafici e gli estremi del passaporto (numero, luogo e data di rilascio, 
eventuale rinnovo e scadenza). 
  
INFO: La salita al Sinai è sconsigliata vivamente a chi non ha l’abitudine alle marce in 
montagna, considerando il mancato riposo della notte e l’altitudine raggiunta (2285 m.). Per 
questa escursione è inoltre necessario un adeguato equipaggiamento: scarpe sportive, 
giaccavento e pila. Pur verificando la qualità dei servizi la limitata disponibilità alberghiera a 
Santa Caterina implica uno spirito di adattamento, da mantenere anche per il passaggio in 
traghetto. 
 
 

 


