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“Un viaggio è un'avventura umana e un'occasione di cambiamento. Un viaggio a Gerusalemme è 

unico. Medio Oriente, Terra Santa, Amman evocano immaginari che si perdono nell'infanzia e 

suscitano attrazione profonda: quei luoghi ci riguardano. 

 

Un viaggio, accolti e accompagnati dalla gente del posto, permette una penetrazione profonda 

nelle vicende di una terra: alcuni degli ex studenti di Rondine palestinesi e israeliani hanno 

ideato un viaggio interamente giocato sulla dinamica dell'amicizia, che hanno costruito per 

contagiare i partecipanti, accogliendoli nella loro vita quotidiana, fatta di speranza e di 

sofferenza, costellata non da due, ma da cento punti di vista, raccontati da altrettante storie. 

Nello zig-zag attraverso il muro che separa la terra e gli affetti e blocca il passaggio al futuro, i 

viaggiatori ascolteranno il punto di vista dell'ebreo giunto dall'Europa dell'est da tre generazioni, 

del Palestinese di cittadinanza israeliana e religione musulmana, del Palestinese cristiano, 

minoranza tra le minoranze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontreranno persone e organizzazioni impegnate in azioni diverse, in favore della pace. 

Esperimenti di convivenza difficile e affascinante. Incontreranno le istituzioni civili e religiose. 

Con gli occhi della fiducia reciproca ritrovata, le "guide di Rondine" condurranno i viaggiatori 

nei luoghi dove desiderio e rabbia, frustrazione e ostinata volontà di cambiamento, cinismo e 

rassegnazione, fede e disperazione, convivono in una miscela complessa e drammatica. 

Così l'itinerario si snoderà tra le diverse tappe di conoscenza dello straordinario paesaggio, dei 

principali siti archeologici, delle testimonianze delle diverse culture stratificate e permetterà un 

incontro consapevole con le tre religioni, lasciando a ciascuno le modalità del proprio 

coinvolgimento spirituale e morale. 

 



 

Un viaggio nuovo rivolto alle tante persone in cerca di un approccio diverso e originale a questa 

realtà, di cui tutti ci sentiamo parte e che, nel contempo, non riusciamo a capire e ad aiutare. 

Un contributo concreto per favorire una maturazione nell'opinione pubblica di un punto di vista 

capace di spingere al superamento di una condizione inaccettabile per tutti e generatrice di 

sofferenza, specialmente per i giovani di Rondine che hanno compiuto il capolavoro di rovesciare 

l'inimicizia in amicizia, e che vogliamo sostenere nel loro cammino futuro. 

Un modo, forse, per inserirsi nel solco di questa dinamica intensa e innovativa e costruire pace, 

per quello che ciascuno può.”  

 Franco Vaccari 

 Fondatore e Presidente di 

 Rondine Cittadella della Pace 

 

Chi siamo 

 

L’Associazione Rondine Cittadella della Pace è una Onlus che svolge un ruolo attivo nella 

promozione della cultura del dialogo, della pace e della risoluzione dei conflitti tramite l’esperienza 

concreta dello Studentato Internazionale. Dal 1997 nel borgo medievale di Rondine (Arezzo) 

convivono studenti provenienti da paesi in conflitto dei Balcani, del Caucaso, del Medio Oriente, 

dell’Europa orientale, del Subcontinente indiano e dell’Africa che sperimentano una vita di 

convivenza, di formazione e di studio accademico. 

 

Una volta completato con successo il percorso formativo (corso di Laurea o Master) i giovani dello 

Studentato Internazionale diventano “Rondini d’Oro” e rientrano nel Paese di origine per 

testimoniare, nei luoghi del proprio impegno professionale e civile, la concreta possibilità del 

dialogo e della pacifica convivenza. 

 

La “Lega delle Rondini d’Oro” è il network internazionale che riunisce attualmente gli oltre 120  

alumni che intraprendono carriere di alta visibilità nel mondo dell’associazionismo, accademico, 

istituzionale e imprenditoriale e mostrano i frutti del processo formativo sperimentato, portando un 

cambiamento umano e spirituale nel proprio contesto familiare, professionale e sociale. 

Forti delle competenze professionali acquisite e dell'indissolubile legame stabilito con Rondine, le 

Rondini d'Oro sono costantemente coinvolte nei progetti che Rondine realizza nei loro Paesi 

d'origine. La conoscenza della propria terra rende le Rondini d'Oro una risorsa unica per la 

realizzazione dei Viaggi di Pace.  

 

 
 

 

Rondine lavora stabilmente con partner di alto livello israeliani e palestinesi: giovani provenienti 

dai diversi popoli dell'area, Arabo e Israeliano, hanno vissuto a Rondine, dove hanno trovato una 

via al dialogo e alla convivenza, per poi fare ritorno nella loro terra per disseminare il messaggio di 

pace che nasce dall'incontro tra culture. Questi giovani sono oggi pronti ad accogliere i partecipanti 



 

ai Viaggi di Pace e a condurli nei luoghi migliori e più autentici della loro terra per comprendere 

meglio le cause del conflitto. 

 

Nato proprio come idea degli studenti israeliani e palestinesi di Rondine, il progetto ha lo scopo di 

offrire un'esperienza formativa unica a chi è interessato a scoprire i luoghi santi in Medio Oriente, 

attraverso la Cooperativa Sociale Rondine Servizi. Il viaggio offre la possibilità di conoscere i 

luoghi di Israele dei Territori Palestinesi e della Giordania da una prospettiva unica: il racconto dalla 

viva voce delle Rondini d'Oro che mostrano la propria terra, comunicando l'amore per i propri 

luoghi. La presenza dei giovani del territorio, che avendo conosciuto il proprio nemico hanno 

rifiutato l'odio intraprendendo una via di dialogo e di pace, conferisce un valore aggiunto 

all'esperienza, consentendo di entrare in contatto con la realtà del luogo, al di fuori delle tradizionali 

rotte turistiche, incontrarsi con personalità e associazioni locali che condividono lo spirito di 

Rondine. Tappa centrale del viaggio sarà il Monte Nebo in Giordania, luogo mitico e simbolico in 

cui si vede la Terra Santa fino quasi a toccarla: secondo le Sacre Scritture infatti Mosè vide, senza 

però entrarvi, la Terra Promessa tanto desiderata. I giovani musulmani, ebrei e cristiani di Rondine 

si sono spesso interrogati, durante la loro permanenza in Italia, sul significato di Terra Promessa per 

le diverse religioni abramitiche, arrivando a concepire un progetto con al centro una forte 

testimonianza da lanciare un giorno personalmente dal Monte Nebo: “Abbiamo scoperto la Terra 

Santa nel nostro cuore, nella convivenza e nel dialogo con il nemico, perché la Terra Santa è, prima 

di tutto e certamente, ovunque i nemici diventino amici”. La tappa sarà quindi un modo per tutti i 

viaggiatori di vivere personalmente il valore simbolico di questo messaggio. 

 

 

PROGRAMMA di VIAGGIO
1
 

 

1°g – ITALIA – TEL AVIV - NAZARETH 

Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Roma Fiumicino, (per chi parte dalla zona di Arezzo sarà 

organizzato un servizio di transfer in Bus privato da Arezzo per l'Aeroporto). 

Operazioni d’imbarco e partenza con volo per TEL AVIV (Alitalia FCO-TLV 14.45-19.06) 

All’arrivo incontro con l'assistenza in italiano e trasferimento in bus gran turismo nella regione 

della GALILEA. Arrivo a NAZARETH. Sistemazione in hotel 4 stelle,  cena e pernottamento. 

 

 

2°g- NAZARETH – TIBERIADE - NABLUS 

Prima colazione in hotel. Incontro con partner 

locali dell’Associazione Rondine e con gli ex-

studenti (Rondini d’oro) per iniziare ad immergersi 

nell’atmosfera del viaggio.  

Visita di Nablus (seconda città dell’ANP dopo 

Ramallah) e incontro con rappresentanti 

dell’Università locale. Pranzo in ristorante o presso 

il Kibbutz di Ein Gev. Nel pomeriggio traversata del 

Lago di Galilea in battello. Visita di Cafarnao con 

gli scavi dell’antico villaggio, i resti della casa di 

Pietro, la Sinagoga del VI sec. Rientro a Nazareth, e 

possibilità di ulteriori incontri socio culturali in 

collaborazione con le Rondini d'Oro. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

                                                 
1
 Sono in corso di definizione incontri con personalità, associazioni o enti di particolare interesse per una conoscenza 

diretta e ancora più approfondita della realtà locale. Laddove le condizioni di sicurezza lo permetteranno saranno 

insieme le Rondini d’Oro arabe e israeliane, unite al gruppo di viaggiatori, nei luoghi più simbolici e ricchi di contenuto. 



 

3°g- NAZARETH- JERASH (Giordania)-AMMAN 

Pensione completa. Da Nazareth ingresso in Giordania attraverso il ponte Sheikh Hussein. Visita 

del complesso archeologico di Jerash, il più imponente e famoso sito archeologico del medio-

oriente; i grandiosi resti dell’antica Gerasa risalgono all’epoca romana. La visita alle rovine  

dell'antica città romana di Gerasa, permette di apprezzare uno dei centri abitati dominato 

dall'impero romano, più completo e meglio conservato al mondo. Il sito, che è stato in realtà 

costruito e modificato nei vari secoli dal susseguirsi delle svariate civiltà, tra le quali quella romana, 

greca e bizantina, contiene numerosi edifici e luoghi di grande interesse storico ed archeologico. Il 

complesso si trova a circa 30km a nord di Amman. Arrivo nella vicina capitale giordana Amman. 

Incontri culturali organizzati dall’Associazione ad Amman con rappresentanti delle istituzioni locali 

(si sta valutando la possibilità di essere ricevuti dal Principe Hassan bin Talal di Giordania, amico di 

Rondine). Sistemazione in hotel 4 stelle, cena e pernottamento. 

 

4°g- AMMAN - PETRA 

Dopo la prima colazione in hotel,  partenza in bus GT per Petra. Arrivo e sistemazione in hotel 4 

stelle, pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita dell’antica città dei Nabatei che vi si insediarono nel 

560 a.C. e che risentirono dell’arrivo dei greci (332 a.C.) 

come si potrà notare da continui richiami all’architettura 

ellenistica. Petra, scavata nella roccia rosa, si presenta 

come una grande opera d’arte. La zona archeologica è 

raggiungibile percorrendo a piedi una gola lunga circa un 

chilometro e mezzo ed in alcuni punti molto stretta. Il 

“siq” , così è chiamata questa gola, si è formata a causa 

di una faglia naturale nel punto in cui la montagna si è 

spaccata ed ha regalato uno degli spettacoli più 

sensazionali al mondo. Al termine rientro in hotel. Cena 

e pernottamento.  

 

5°g- PETRA – PICCOLA PETRA – WADI RUM – PETRA 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita della piccola Petra, luogo in cui i Nabatei vivevano 

e commerciavano. Proseguimento per un'altra straordinaria zona paesaggistica: il Wadi Rum, 

pranzo (possibilità di pranzo sotto la tenda Beduina). 

Escursione in Jeep in questa distesa di sabbia e 

montagne con iscrizioni rupestri i cui colori e le cui 

atmosfere ne fanno sicuramente un luogo 

indimenticabile. La zona, famosa per il suo innegabile 

fascino, è conosciuta come la “Valle della Luna” e fu il 

territorio di Lawrence d’Arabia durante la rivolta araba. 

Il Wadi Rum è una vallata scavata nei millenni dallo 

scorrere di un fiume nel suolo sabbioso. E' il più vasto 

wadi della Giordania. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento.  

 

 

6°g–PETRA - KERAK – MADABA - MONTE 

NEBO – ALLENBY BRIDGE - 

GERUSALEMME 

Dopo la prima colazione in hotel e pranzo in 

corso di viaggio. Partenza per la visita della 

fortezza crociata di Kerak, antico castello dei 

crociati risalente al XII sec. il cui compito era di 

controllare la via che dall’Egitto conduceva alla 

Siria. Risalendo verso Nord sosta a Madaba e al 



 

Monte Nebo accompagnati dalle nostre Rondini d’oro. I giovani di Rondine erano reciprocamente 

nemici, hanno cercato la persona nel proprio nemico, e oggi sono diventati amici e annunciano il 

primato del “cuore” rispetto alle “pietre”.  Si tratta dell'esempio vivente di come giovani di culture 

diverse possano superare la logica dell'odio attraverso la semplice convivenza tesa a “scoprire la 

persona nel proprio nemico”. 

 

Operazioni di dogana, dopo l’ingresso in ISRAELE proseguimento per GERUSALEMME; 

all’arrivo visita panoramica della città. Sistemazione in hotel 4 stelle, cena e pernottamento. 

 

7°g –GERUSALEMME 

Trattamento di pensione completa. Durante la giornata saranno organizzati degli incontri in 

collaborazione con le Rondini d'oro che seguiranno il nostro gruppo. Agli incontri saranno alternate 

anche le visite turistiche, religiose e culturali nell'Antica città di Gerusalemme. Rientro in hotel e 

pernottamento. 

 

8°g-GERUSALEMME 

Trattamento di prima colazione e pranzo. Giornata 

dedicata alle visite della Gerusalemme antica che dei 

quartieri nuovi e agli incontri . Sarà programmata la 

visita della Via Dolorosa da dove si raggiungerà la 

Basilica del Santo Sepolcro che custodisce al suo 

interno sia la collina del Calvario che l’edicola 

contenete il sepolcro di Cristo. Pranzo in ristorante. 

Al pomeriggio si proseguiranno le visite (in questa 

giornata potrebbe essere inserita un’escursione a 

BETLEMME per visita alla Basilica della Natività). 

 

 

9°g-ISRAELE-ITALIA 

Prima colazione e pranzo in ristorante. Operazioni di imbarco.  Volo di rientro in Italia Alitalia TLV-

FCO 15.40-18.30.  Fine dei servizi. (per chi è partito dalla zona di Arezzo sarà organizzato un 

servizio di transfer in Bus privato dall'aeroporto ad Arezzo). 

 

___________________________________________________________________________ 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA 

 Euro 1890,00* (minimo 20 paganti) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (in numero limitato)  Euro 390,00  

 

La quota comprende: 

   Passaggio aereo con voli Alitalia dall’Italia per Tel Aviv-Italia ; 

 Franchigia bagaglio di Kg. 20; 

 Tasse aeroportuali;  

 Trasferimenti da e per l’aeroporto in Israele; 

 Pullman Gran Turismo riservato per tutto il Tour in Giordania e Terra Santa; 

 Sistemazione presso Hotels 3 e 4 stelle come da programma, in camere doppie con servizi 

privati (2 Notti a Nazareth + 1 notte ad Amman + 2 notti a Petra + 3 notti a Gerusalemme);   

 Trattamento di pensione completa: dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo.; 

 Guida in lingua italiana in Giordania e in Israele;  

 Visite ed ingressi come da programma; 

 Borsa e mappe;  

 Tasse d'ingresso in Giordania 

 Assicurazione  (medico/bagaglio); 



 

 Assistenza  “Rondini d’oro” in lingua italiana 

La quota non comprende:  

 Trasferimento dalle località di partenza all’aeroporto in Italia A/R  

 Bevande ai pasti; 

 Mance (circa 40 Euro); 

 Extra personali in genere e tutto quanto non espressamente riportato nella “quota comprende”. 

Quote calcolate sul Cambio EUR 1= USD 1,09 

Eventuali adeguamenti carburante o variazione tasse saranno comunicati 20 gg prima della partenza. 

 

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO (facoltativa da effettuarsi al momento dell’iscrizione)   

Eur 65,00. L’informativa relativa alla stipulazione della Polizza contro annullamento Viaggio è ha 

disposizione presso l’Agenzia Colosseum Tours e su richiesta del cliente può essere inviata per fax 

o posta elettronica. 

 

*La quota può variare a seconda del periodo in cui viene effettuato il viaggio. Inoltre una parte 

della quota di partecipazione contribuirà a sostenere gli studi dei giovani palestinesi ed 

israeliani che partecipano al progetto internazionale di educazione alla Pace e Risoluzione al 

Conflitto gestito da Rondine. 

 

DOCUMENTO NECESSARIO 

PASSAPORTO CON ALMENO 6 MESI DI VALIDITA’ DALLA DATA DEL RIENTRO 

 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO 

- cancellazione a 45 gg dalla data di inizio viaggio nessuna penalità, 

- cancellazione da 44 gg a 30 gg data inizio viaggio penale del  25% della quota di  partecipazione  

- cancellazione da 29 gg a 15 gg data inizio viaggio penale del 50%  della quota di  partecipazione 

- cancellazioni da 14 gg a 7 gg  data inizio viaggio penale dell’80% della quota di partecipazione  

- dopo quest’ultimo termine  Colosseum Tours potrà trattenere la penale del 100% della  

  quota di partecipazione salvo concessione di rimborsi  da parte dei fornitori utilizzati. 

Per i Tour inclusivi di servizi aerei e/o Ferroviari e/o Marittimi, oltre alle penalità suddette, saranno 

applicate le penali richieste dal Vettore aereo utilizzato per il viaggio. 

 

ISCRIZIONI FINO ad esaurimento posti o 45 giorni prima della data di partenza prevista presso   

 
Sede Associazione Rondine, 

 Via Mazzini 6/A AREZZO Tel. 0575.353565 

Agenzia Viaggi Tour Operator Colosseum Tours, 

 Via Lauretana 9, CAMUCIA di CORTONA (AR) 

Tel. 0575.604779-0575.630170  nazzareno @colosseumtours.com 

 

TERMINI PAGAMENTO: 

Acconto di Euro 500,00 per persona all’iscrizione + Euro 65,00 quota assicurazione annullamento 

Saldo completo 35 giorni prima della data di partenza 

(Le iscrizioni saranno effettuate in base alla data di versamento acconto) 

Coordinate bancarie per Bonifici,  Cod. IBAN: IT30E 05496 25409 0000 1173 8291 

Per completare l’iscrizione si prega di inviare copia del Bonifico allegando la scheda di prenotazione al Viaggio (da 

richiedere all'agenzia Colosseum)  

compilata con i dati esatti a: nazzareno@colosseumtours.com  oppure al fax 0575.1890051 

 

Organizzazione Tecnica: 
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