GIORDANIA

IRBID
AJLOUN

MAFRAQ
JERASH

AR RUWAYSHID
AS SAFAWI

AL-SALT

AMMAN
MADABA
AL UMARI

I Tesori della
Giordania 7 notti / 8 giorni
GUIDA LINGUA
ITALIANA

AL KARAK

NOTA Per il tour con partenza di sabato la giornata libera è prevista la domenica,
con conseguente inizio del tour lunedì.

TAFILAH

1° GIORNO - 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.

PETRA
MAAN

AQABA

Da sempre associata alla splendida città di Petra, la Giordania è una terra che offre molte
suggestioni a chi ha il privilegio di visitarla. Situata a nord-ovest della penisola arabica, confina
a nord con la Siria, a nord-est con l’Iraq, a est, sud-est e a sud con l’Arabia Saudita e a ovest
con Israele e i territori occupati della Cisgiordania.

clima
Calde e secche le estati con temperature fino ai 49° gradi nella Valle del Giordano, più miti
ad Amman e Petra. Le precipitazioni sono trascurabili, gli inverni sono brevi ma freddi e in
qualche caso si registrano nevicate anche a Petra.

valuta
Dinaro giordano (JOD). L’euro è accettato in tutte le banche senza problemi e, talvolta, anche
dai negozi per i pagamenti. Le banche sono aperte dalla domenica al giovedì con orario 8.

Documenti di espatrio
È richiesto il passaporto con almeno 6 mesi di validità dalla data di partenza. È necessario
il visto d’ingresso turistico che può essere ottenuto semplicemente acquistandolo presso
gli appositi sportelli dell’aeroporto giordano d’arrivo.

elettricità
In Giordania il voltaggio è di 220 volt, le prese di corrente sono di tipo europeo a doppio
ingresso, ma in alcune zone meridionali, come ad esempio ad Aqaba, si trovano spesso
quelle a tre spinotti di tipo inglese.

lingua
L’arabo. È diffusa, nelle zone turistiche, la conoscenza della lingua inglese.
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Amman, Jerash, Ajlun, Amman, Madaba, Nebo,
Strada Dei Re, Kerak, Petra, Piccola Petra,
Wadi Rum, Mar Morto, Amman

abbigliamento
Comodo e informale. Per le visite in città, specie per i luoghi di culto, un abbigliamento appropriato è indispensabile (calzini, abiti con maniche e pantaloni lunghi). Da non dimenticate
un paio di pantaloni leggeri, pantaloni corti, qualche maglietta e camicia, scarpe robuste
per le camminate, sandali e ciabatte di gomma.

fuso orario
Lancette avanti di un’ora tutto l’anno poiché anchela Giordania adotta l’ora legale nello stesso
periodo dell’Italia.

telefono
Per chiamare l’Italia: 0039 seguito dal prefisso della città con lo 0 e dal numero. Le chiamate
internazionali dagli alberghi costano notevolmente di più rispetto a quelle effettuate da un
telefono a scheda. Il codice internazionale per la Giordania è 00962 seguito dal prefisso
della località prescelta senza lo zero e dal numero desiderato.

cucina
Molti gli antipasti, tra i quali l’humus, una sorta di paté di ceci chiamato humus, o la tahina.
Ci sono poi sfogliate calde ripiene di formaggio, i borek, ed i kibbeh polpettine d’agnello
con pinoli e grano saraceno, e anora, tra gli altri piatti, lo shinklish formaggio di capra servito
con timo, pomodoro, paprika olio d’oliva.

salute
Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria. È bene portarsi una piccola ed essenziale
dotazione di medicinali utili e quelli per uso personale.
i Viaggi dell’Airone

2° GIORNO - AMMAN / JERASH / AJLUN / AMMAN Dopo colazione si parte verso
Jerash, la Pompei dell’Est. Si entra attraverso la Porta Monumentale Sud e ci si ritrova
dentro una vera e propria città Romana. Terminata la visita, pranzo e partenza verso
Ajloun, un castello Islamico militare usato dalle truppe islamiche di Saladino per
proteggere la regione contro i crociati. Si fa ritorno poi ad Amman per esplorare la
capitale. Cena e pernottamento in hotel ad Amman.
3° GIORNO - 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 San Giorgio con il suo pavimento decorato a Mosaico raffigurante
la Mappa di Gerusalemme. Pranzo lungo in percorso. Successivamente si raggiunge
il Monte Nebo. Si continua poi verso la Strada dei Re per visitare Kerak. Dopo si prosegue verso Petra per la cena ed il pernottamento in hotel.
4° GIORNO - PETRA Dopo colazione si parte verso Petra. Non esiste una visita completa della Giordania, senza aver visto la capitale dell’antico regno Nabateo, Petra.
Si entra a Petra attraverso il Siq, una gola profonda e stretta, che porta infine al alKhazneh o il Tesoro. Pranzo lungo in percorso. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

VISTO GIORDANIA
INCLUSO

L’acqua salata ed insolitamente ricca di minerali, i fanghi e le sorgenti minerali termali,
sono una vera e propria cura naturale per il corpo e per lo spirito. Pranzo lungo in
percorso. Cena e pernottamento in hotel.
7° GIORNO - AMMAN Colazione in hotel e giornata libera per shopping e relax
ad Amman. Pranzo lungo in percorso.
8° GIORNO - AMMAN / AMMAN AEROPORTO Dopo colazione incontro in hotel
con i nostri assistenti che vi accompagneranno all’aeroporto internazionale Queen
Alia per la partenza.
IL TOUR INCLUDE
Volo andata e ritorno • Assistenza in aeroporto in arrivo ed in partenza con personale parlante inglese • 7 notti
negli alberghi indicati in pensione completa • Trasferimenti effettuati con veicoli moderni con A/C e autista parlante
inglese • Guida locale parlante Italiano durante i 4 giorni di tour • Safari Jeep di 2 ore al Wadi Rum • Entrata nei siti
archeologici menzionati nel programma • Cavalcata a Petra per 800 metri, dal Centro Visitatori fino al Siq • Visto
per entrare in Giordania.

IL TOUR NON INCLUDE
Spese Personali • Bevande • Mance per guida, autista, facchinaggio • Attività personali ed escursioni facoltative.

DATE DI PARTENZA DEL TOUR 2019

5° GIORNO - PETRA / PICCOLA PETRA / WADI RUM / MAR MORTO 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 in Siria ed in Egitto. Pranzo lungo in percorso. Si prosegue poi verso il 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. Escursione in Jeep 4x4 per 2 ore. Partenza
verso il Mar Morto, cena e pernottamento in hotel.

Quota individuale volo + tour a partire da
alberghi 4 stelle
alberghi 5 stelle
alberghi 5 stelle deluxe

6° GIORNO - MAR MORTO Colazione in hotel. Giornata libera da passare sul Mar
Morto, il punto più basso della terra, con i suoi 423 metri sotto il livello del mare.

Tasse aeree escluse: da € 290 per persona.
Quota gestione pratica ed assicurazione medico/bagaglio/sanitaria € 70 per persona.
Nota bene Il visto d’ingresso in Giordania potrebbe subire delle variazioni fino a € 55 per persona.

i Viaggi dell’Airone

Ogni sabato e ogni domenica dell’anno da Amman.

PENSIONE COMPLETA
doppia/tripla

supp. singola

€ 1.190
€ 1.390
€ 1.490

€ 330
€ 550
€ 590

Israele | 49

le meraviglie
della giordania
e il magico deserto 7 notti / 8 giorni
GUIDA LINGUA
ITALIANA

l’Oriente, dirette fino in Siria ed in Egitto. Per permettere loro una sosta, dopo la traversata
del Wadi Rum, i Nabatei scavarono prima delle piccole grotte nella roccia arenaria, arrivando poi a costruirne di grandiose, proprio per l’enorme numero di carovanieri che
vi sostavano. Pranzo lungo in percorso. Si prosegue poi verso il 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 bellezza è caratterizzata da montagne segnate dal tempo, da letti di antichi laghi oramai prosciugati
e da altissime dune di color rosso intenso. Escursione in Jeep 4x4 per 2 ore. Sistemazione
al campo tendato, cena e pernottamento sotto le stelle del Deserto.

Amman, Jerash, Ajlun, Amman, Madaba,
Nebo, Strada Dei Re, Kerak, Petra, Piccola Petra,
Wadi Rum, Mar Morto, Amman

6° GIORNO - 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. Pranzo lungo in percorso. Giornata libera 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 per la cena e pernottamento in hotel.

NOTA Per il tour con partenza di sabato la giornata libera è prevista la domenica,
con conseguente inizio del tour lunedì.
1° GIORNO - AMMAN Arrivo ad Amman per la cena e pernottamento. 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 - AMMAN / JERASH / AJLUN / AMMAN Dopo colazione si parte verso
Jerash, la Pompei dell’Est. Si entra attraverso la Porta Monumentale Sud e ci si ritrova
dentro una vera e propria città Romana. Si cammina nella Piazza Ovale circondata
da colonne, si visitano il Teatro Romano e le Chiese Bizantine con la tipica pavimentazione a mosaico. Si passeggia lungo la strada principale di Jerash, chiamata Cardo,
e si visita il Ninfeo. Vi stupirà l’acustica meravigliosa del teatro, palcoscenico del festival della musica di Jerash che si svolge qui ogni anno. Pranzo lungo in percorso.
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 - 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. Se sarete fortunati e il cielo sarà limpido, potrete
apprezzare una visuale straordinaria sulla Valle del Giordano, il Mar Morto e Gerico
dall’altra sponda del fiume Giordano. Pranzo lungo in percorso. 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 - PETRA Dopo colazione si parte verso Petra. Non esiste una visita completa della Giordania, senza visita della capitale dell’antico regno Nabateo, Petra. La
50 | Israele

7° GIORNO - AMMAN Dopo colazione, giornata libera da dedicare al relax, allo
shopping e alla scoperta della Capitale.Pranzo lungo in percorso. Cena e pernottamento in hotel.
8° GIORNO - AMMAN / AMMAN AEROPORTO Dopo colazione, incontro in hotel
con i nostri assistenti che vi accompagneranno all’aeroporto internazionale Queen
Alia per la partenza.
IL TOUR INCLUDE
Volo andata e ritorno • Assistenza in aeroporto in arrivo ed in partenza con personale parlante inglese • 6 notti
negli alberghi indicati in pensione completa • 1 notte al campo tendato beduino in HB • Trasferimenti effettuati
con veicoli moderni con A/C e autista parlante inglese • Guida locale parlante italiano durante i 5 giorni di tour •
Safari Jeep di 2 ore al Wadi Rum • Entrata nei siti archeologici menzionati nel programma • Cavalcata a Petra per
800 metri, dal Centro Visitatori fino al Siq • Visto per entrare in Giordania.

VISTO GIORDANIA
INCLUSO

IL TOUR NON INCLUDE

città perduta di Petra, scavata interamente dall’uomo tra le montagne rosa-rosse, mette
veramente a dura prova l’immaginazione umana. Le ricchezze naturali delle montagne
qui si combinano con la cultura e l’architettura dei Nabatei, che lavorarono i loro
teatri, templi, facciate, tombe, monasteri, case e strade proprio nella roccia rosa. Si
entra a Petra attraversando il Siq, una gola profonda e stretta, che porta al famoso
monumento di Petra: al-Khazneh o il Tesoro. Pranzo lungo in percorso. Ma il Tesoro
è solo l’inizio: proseguendo la camminata, vedrete infatti centinaia di edifici scavati
nella roccia ed erosi dal tempo con favolose pareti multicolori. Rientro in hotel per
la cena ed il pernottamento.

Spese personali • Bevande • Mance per guida, autista, facchinaggio • Attività personali ed escursioni facoltative.

DATE DI PARTENZA DEL TOUR 2019
Ogni sabato e ogni domenica dell’anno da Amman.

PENSIONE COMPLETA

Quota individuale volo + tour a partire da
alberghi 4 stelle
alberghi 5 stelle
alberghi 5 stelle deluxe

5° GIORNO - PETRA / PICCOLA PETRA / WADI RUM 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 dali Viaggi dell’Airone

doppia/tripla

supp. singola

€ 1.190
€ 1.390
€ 1.550

€ 295
€ 440
€ 550

Tasse aeree escluse: da € 290 per persona.
Quota gestione pratica ed assicurazione medico/bagaglio/sanitaria € 70 per persona.
Nota bene Il visto d’ingresso in Giordania potrebbe subire delle variazioni fino a € 55 per persona.

i Viaggi dell’Airone

Israele | 51

