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Viaggi d’autore - In Viaggio con Marcello
Accompagnatore dall’Italia e trasferimento garantito in aeroporto

Amman, Jerash, il monte Nebo, il castello dei crociati di Kerak, la
meravigliosa Petra con una suggestiva visita “by night”, il deserto del
Wadi Rum con pernottamento nel campo tendato fisso, emozionanti
escursioni in jeep 4x4 nel deserto
e un imperdibile soggiorno sulle rive del Mar Morto

Dal 22 al 29 aprile e dal 7 al 14 ottobre 2018
(8 giorni - 7 notti)
VOLI DI LINEA - TOUR CON BUS GRAN TURISMO ED ESCURSIONE IN JEEP SISTEMAZIONE IN HOTEL 4 STELLE SUPERIOR - PERNOTTAMENTO IN CAMPO
TENDATO FISSO NEL DESERTO DEL WADI RUM - TRATTAMENTO DI PENSIONE
COMPLETA - VISITE GUIDATE IN ITALIANO - ACCOMPAGNATORE
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1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / MILANO MALPENSA / AMMAN: Trasferimenti dalle rispettive località con minibus
o bus alla volta dell’aeroporto di Milano Malpensa. Incontro con il resto dei partecipanti e con il nostro
Accompagnatore, disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di linea alla volta di Amman. All’arrivo
trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO - AMMAN / JERASH / AMMAN: Prima colazione in Hotel, partenza per la visita del sito archeologico di
Jerash; una delle città romane del mediterraneo meglio conservate; faceva parte della Decapoli (le dieci grandi città
romane d’oriente) chiamata anche Pompei dell’Est per il suo incredibile stato di conservazione. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio rientro ad Amman e sosta per la visita della città di Amman, la capitale del regno Hashemita con il
celebre teatro Romano. Cena in ristorante locale. A seguire tour by night della capitale giordana con passeggiata nel
centro storico. Pernottamento
3° GIORNO - AMMAN / MADABA / MONTE NEBO /
KERAK / PETRA: Prima colazione in hotel. Il nostro
percorso ci porta lungo la “Strada dei Re”, fino a scoprire i
mosaici di Madaba, ove sorge la chiesa di San Giorgio. Da
qui la visita proseguirà per il Monte Nebo, il presunto luogo
di sepoltura di Mosè, che si affaccia sulla Valle del Giordano.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue per la visita
del castello dei crociati di Kerak. Cena e pernottamento a
Petra.
4° GIORNO - PETRA: Prima colazione in Hotel. Intera
giornata dedicate alla visita di Petra; una città scavata nelle
rocce rosa-rosse delle Montagne del Sharah, dai Nabatei. La
raggiungiamo attraverso la stretta passatoia del Siq, un
ventoso sentiero scolpito tra le rocce, che termina proprio di
fronte il meraviglioso “Tesoro” di Petra, a due passi dal teatro
romano, e dal Tempio del Leone Alato. Pranzo in ristorante.
Immergiamoci tutto il giorno nella calda e suggestiva
atmosfera silenziosa di questo sito unico al mondo. In serata
cena in hotel (a due passi dal sito) quindi dopo cena ci
prepariamo per una straordinaria visita notturna di Petra,
illuminata da migliaia di torce. Sarà una esperienza
indimenticabile. Pernottamento in Hotel.
5° GIORNO - LA PICCOLA PETRA ED IL DESERTO DEL
WADI RUM: Prima colazione in hotel. Partiamo alla scoperta
della piccola Petra. Passeggeremo tra villaggi risalenti a
ben 8000 anni fa (Beidha e Basta) scavati all’età della Pietra.
Proseguiremo quindi per il deserto del Wadi Rum, con il suo
spettacolare paesaggio lunare, dove è stato girato il film
“Laurence d’Arabia”. Qui effettueremo una entusiasmante escursione in jeep della durata di 2 ore. Sosta per il pranzo
in ristorante. Cena e pernottamento al campo nel deserto del Wadi Rum (campo tendato fisso. Tutte le tende hanno
parquet in legno o pavimento e bagno privato) 6° GIORNO - IL DESERTO DEL WADI RUM / IL MAR MORTO: Prima colazione in hotel. Godiamo ancora della
straordinaria bellezza del deserto del Wadi Rum per un’altra mattinata di escursione in jeep di tre ore fra le dune e
le rocce colorate del deserto. È il Wadi più vasto della Giordania dalle straordinarie formazioni rocciose che
scopriremo in questa mattinata come le Seven Pillars ed il Bourdoh bridge. Dopo il pranzo al campo proseguiamo
quindi alla volta del mar Morto una enorme depressione che ha generato un lago termale di straordinaria bellezza.
Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento sulle sponde del mare.
7° GIORNO - IL MAR MORTO / AMMAN / UMM QAIS: Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività
balneari, per il nuoto e per i fanghi termali nelle calde acque del mar morto. Pranzo in hotel. Dopo il pranzo partenza
alla volta di Umm Qais, esplorando le affascinanti rovine, potremo godere di una vista panoramica spettacolare sulla
valle del Giordano e della località di Betanja. Sistemazione in serata in hotel per la cena ed il pernottamento
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8° GIORNO - AMMAN / ITALIA / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in Hotel. Trasferimento all’aeroporto di Amman
per il rientro in Italia, con assistenza quindi imbarco sul volo diretto per l’Italia. Pasti a bordo. Arrivo a Milano
Malpensa, sistemazione a bordo minibus o bus e trasferimento nelle rispettive località di provenienza.

Quota individuale di partecipazione € 1.770
Minimo 15 partecipanti - Supplemento camera singola € 260
La quota include: Voli di linea - Tasse aeroportuali - Sistemazione in Hotel 4 stelle - 4 stelle superior con trattamento
di pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione - Tour in bus gran turismo e jeep 4x4 - Visite
guidate in italiano - Tutti gli ingressi ai monumenti e siti archeologici come da programma - Accompagnatore dall’Italia
- Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Il trasferimento per e dall’aeroporto di partenza - Quota iscrizione obbligatoria comprensiva
dell’assicurazione medica € 15 a persona - Le bevande ai pasti - Le mance - Gli extra personali in genere - Il
facchinaggio - Eventuali adeguamenti carburante, valutari e delle tasse aeroportuali - Tutto quanto non indicato nella
voce “La quota include” - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione).

Note
•

•
•
•
•

•

Campo tendato e Petra by night: Al fine di rendere l’esperienza del viaggio in Giordania indimenticabile, abbiamo
previsto qualche plus al nostro viaggio che di norma non trovate su altri tour: un pernottamento all’interno del campo
tendato, nel suggestivo scenario del deserto del Wadi Rum (con tende, fisse, che dispongono di bagno interno
privato, pavimento solido e rialzato e comodi letti) e due uscite in jeep 4x4 nel deserto - Due notti a Petra con incluso
una suggestiva uscita serale all’interno del sito per lo spettacolo di luci e suoni, la visita alla Piccola Petra
Le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il contenuto del
programma.
Le quotazioni sono state calcolate in base ai costi attuali considerato il periodo di effettuazione del viaggio, eventuali
aumenti tariffari aerei, del costo carburante o nel cambio valutario comporteranno un adeguamento della quota.
Cambio applicato: €/USD 1 = 1,20
Nessuna vaccinazione obbligatoria.
Documenti richiesti per l’espatrio: Passaporto con validità residua superiore ai 6 mesi dal momento dell'arrivo nel
Paese. Visto turistico di ingresso.

TRASFERIMENTO PER E DALL’AEROPORTO DI PARTENZA - GARANTITO CON MINIMO 2 PERSONE
Da Liguria, Piemonte e Lombardia € 90 A PERSONA (tariffa promozionale)
Da altre Regioni Quota su richiesta

Etlim Travel Tour Operator - Calata G.B. Cuneo 21 - 18100 Imperia - Tel 0183 273877 - Fax 0183 290445 - www.etlimtravel.it
Esavtur Agenzia Viaggi - Via Giusti 19r - 17100 Savona - Tel 019 853223 - Fax 019 800645 - www.esavtur.it
Organizzazione tecnica Etlim Travel Tour Operator - Imperia - Licenza 3346/315 - Rea 71999

3 - Marcello

