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Meraviglie
della Giordania
e il Magico
Deserto da amman
ogni sabato e ogni domenica - pensione completa
1° giorno DomeniCa - amman Accoglienza in arrivo all’aeroporto Internazionale Queen Alia di
Amman, assistenza per le pratiche di ingresso nel
Paese e partenza verso la capitale. Check-in in hotel,
cena e pernottamento.
2° giorno LuneDì - amman / JeraSh / aJLun /
amman City tour / amman Dopo colazione si parte
verso Jerash. Terminata la visita di Jerash, si parte
verso Ajloun, un castello Islamico militare usato dale
truppe islamiche di Saladino per proteggere la regione
contro i crociati. Si fa poi ritorno ad Amman per esplorare la capitale, città anticamente chiamata Rabbat
Ammoun; si visitano La Cittadella, le Rovine Romane e
il Teatro Romano situato nel centro attivo del Vecchio
Souq. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
3° giorno marteDì - amman / maDaba / nebo
/ StraDa Dei re / KeraK / Petra Dopo colazione
si parte verso Madaba, dove si visita una delle chiese
più spettacolari al mondo: la Chiesa di St. Giorgio con
il suo pavimento decorato a Mosaico raffigurante la
Mappa di Gerusalemme. Terminata la visita, si parte
in direzione del Monte Nebo, il luogo dove Mosè
venne sepolto. Si continua poi verso la Strada dei Re
per visitare Kerak, capitale del Regno biblico di Maob.
Arroccata in cima ad una ripida collina, Kerak è una
città a maggioranaza Cristiana, dominata dal castello
crociato più grande e meglio conservato della regione. Successivamente si prosegue verso Petra, per
la cena ed il pernottamento in hotel.
4° giorno merCoLeDì - Petra Dopo colazione si
parte verso Petra. Si entra a Petra attraversando il Siq,
una gola profonda e stretta, che porta al famoso monumento di Petra: al-Khazneh o il Tesoro. Dopo la visita guidata del sito, tempo libero per visita autonoma
e rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
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5° giorno gioveDì - Petra / PiCCoLa Petra /
WaDi rum (2 ore 4x4) Dopo colazione si parte verso
Piccola Petra. A differenza di Petra, nella quale i Nabatei vivevano e seppellivano i propri morti, Piccola
Petra fu pensata per ospitare le carovane provenienti
dall’Arabia e dall’Oriente, dirette fino in Siria ed in
Egitto. Si prosegue poi verso il Wadi Rum. Escursione
in Jeep 4x4 per 2 ore. Sistemazione al campo tendato, cena e pernottamento sotto le stelle del Deserto.
6° giorno venerDì - WaDi rum / mar morto /
amman Dopo colazione, partenza verso nord in direzione del Mar Morto, il punto più basso della terra,
con i suoi 423 metri sotto il livello del mare. Qualche
ora di tempo libero sul Mar Morto, che si trova proprio
sulla frontiera occidentale della Giordania. L’acqua
salata ed insolitamente ricca di minerali, fanghi e sorgenti minerali termali, sono una vera e propria cura
per il corpo e per lo spirito. Si continua infine verso
Amman. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno Sabato - amman (possibilità di escursioni facoltative) Dopo colazione, giornata libera da
dedicare al relax, allo shopping e alla scoperta della
Capitale. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno DomeniCa - amman / amman aeroPorto Dopo colazione, incontro in hotel con i nostri
assistenti che vi accompagneranno all’aeroporto internazionale Queen Alia per la partenza.

pasti
come da
programma
7 notti / 8 giorni
guida di lingua
italiana
alberghi 4 stelle
Quota individuale in doppia

€ 1.550
La quota individuale include:
• volo a/r classe economy
• tasse aeree
• 6 notti in pensione completa
in albergo
• 1 notte in campo tendato beduino
in mezza pensione
• 5 pranzi lungo il percorso inclusi
• trasferimenti in veicoli moderni
con aria condizionata e wiﬁ
con autista parlante inglese
• guida parlante italiano durante i giorni
di tour, safari jeep di 2 ore al wadi rum
(mancia obbligatoria)
• entrata nei siti archeologici indicati,
cavalcata facoltativa a petra per 800 m
• visto per entrare in Giordania
• assicurazine sanitaria medico/bagaglio
con massimale € 10.000 cadauno
• assicurazione contro annullamento inclusa
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Supplemento singola € 290
Supplemento alberghi 5 stelle € 230
Supplemento partenza Capodanno
26 e 27 dicembre € 290
in collaborazione con

offerta speciale aggiornata il 30/09/2020

