Formula AEREO - PARTENZE GARANTITE

Tour classico
della Giordania

PARTENZE GARANTITE 2019
Tutti i martedì da maggio ad ottobre
Durata:

8 GIORNI 7 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 4 STELLE

La Giordania è una terra come ne esistono
poche al mondo. Il suo incanto è percepibile in
ogni angolo: dalla capitale Amman raggiunge
il culmine nella splendida città di Petra e negli
spettacolari canyon del deserto del Wadi Rum.

Trattamento: MEZZA PENSIONE

1° GIORNO - ITALIA / AMMAN: Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di
partenza, operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea alla volta della Giordania. Arrivo ad Ammam, incontro con il nostro responsabile in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO - AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / KERAK / PETRA: Prima
colazione in hotel e partenza in direzione di Petra. La prima sosta lungo il percorso è la città cristiana di Madaba, uno dei luoghi più memorabili della Terra Santa,
nota come la “Città dei Mosaici”, deve la sua fama a una serie di straordinari mosaici bizantini e umayyadi. Proseguimento per il Monte Nebo, luogo in cui Mosè
trascorse gli ultimi giorni di vita e dal quale avvistò la Terra Promessa a seguire
partenza per la visita del castello crociato di Kerak un’imponente roccaforte crociata costruita nel 1142 posta sulla sommità di un colle sopra l’omonima cittadina.
Arrivo a Petra nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

€

Quota individuale di partecipazione

1.450

Supplementi: partenze di luglio e agosto € 50
camera singola € 295
Quota apertura pratica € 25
Minimo 2 partecipanti

Amman

Monte Nebo
Mar Morto

Kerak

Giordania
Petra

Wadi Rum

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in aereo con volo per Amman - Tasse aeroportuali - 1 bagaglio a mano + bagaglio in stiva 20 Kg - Trasferimenti da aeroporto in albergo e viceversa Sistemazione in hotel 4 stelle - Trattamento di mezza pensione - Facchinaggio negli hotel
ed in aeroporto - Assistenza in aeroporto all’arrivo - Guida in lingua italiana per tutto il
tour come da programma - Assicurazione Medica Filo Diretto
LA QUOTA NON INCLUDE Quota di iscrizione obbligatoria incluso assicurazione medica
€ 25 a persona - Le mance sono offerta libera non obbligatorie si consiglia 5UDS per la
guida 3 USD per l’autista al giorno - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma
consigliata, € 88 a persona in camera doppia, € 105 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

Trasferimento per e dall’aeroporto di partenza, garantito con minimo 6 persone
Da Liguria, Piemonte e Lombardia € 90 a/r a persona (Malpensa)
Da Liguria € 60 a/r a persona (Nizza)

www.etlimtravel.it Tel 0183273877 - 019853223

3° GIORNO - PETRA: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Petra. Spesso descritta come una delle otto meraviglie del mondo
antico, Petra è senza ombra di dubbio il tesoro più prezioso della Giordania e la
sua maggiore attrattiva turistico capolavoro architettonico e ingegneristico progettato e realizzato dai Nabatei, Un’imponente facciata, larga 30 metri e alta 43,
creata dalla nuda roccia, color rosa pallido fa sembrare insignificante quello che
c’è intorno. È stata scavata all’inizio del I secolo per essere la tomba di un importante re nabateo e testimonia il genio architettonico di questo antico popolo.
cena e pernottamento.
4° GIORNO - PETRA / BEIDA (PICCOLA PETRA) WADI RUM (02 H 4X4) - AMMAN: Prima colazione in hotel e in mattinata visita del sito di 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, che andavano sino in Siria ed in Egitto. 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 colore rosso intenso. Numerose
inoltre sono le incisioni e le pitture rupestri scolpite nelle rocce della famosa “Valle
della Luna”. Partenza verso Amman, con cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO - AMMAN / JERASH / AJIOUN / AMMAN: Prima colazione in hotel
e partenza per la visita di Jerash (la Pompei d’Oriente) Il sito archeologico è una
delle più grandi testimonianze dell’Impero Romano nel Medio Oriente: le sue
rovine sono eccezionalmente conservate ed è possibile ammirare gli splendidi
monumenti che distinguevano questa antica città. Proseguimento per Ajloun, un
castello Islamico militare usato dalle truppe islamiche di Saladino per proteggere
la regione contro i crociati. Ritorno ad Amman per esplorare la capitale, si visitano
La Cittadella, le Rovine Romane e il Teatro Romano situato nel centro attivo del
Vecchio Souk. Rientro in hotel ad Amman cena e pernottamento.
6° GIORNO - AMMAN: Prima colazione in hotel, giornata libera a disposizione.
Amman, capitale della Giordania, è una città affascinante e ricca di contrasti che
mescola in modo unico antico e moderno, situata su una zona collinare ideale tra
il deserto e la fertile Valle del Giordano. La gente di Amman è cosmopolita, aperta
a nuove culture, istruita ed estremamente ospitale. Accoglie i visitatori ed è orgogliosa di poter mostrare loro le meraviglie di questa città affascinante e dinamica.
Cena e pernottamento in hotel
7° GIORNO - AMMAN CITY TOUR / CASTELLI DEL DESERTO / AMMAN: Prima colazione in hotel al mattino city tour con il suo prestigioso Museo, la Cittadella ed il Teatro Romano. Nel pomeriggio visita all’opera di antica architettura
islamica “Castelli del deserto” e di Al Qasr Kharanah, Qasr Amra, Qasr Al Azraq.
Rientro in hotel ad Amman nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
8° GIORNO - AMMAN / TEL AVIV / ITALIA: Prima colazione in hotel, tempo
libero secondo operativo voli. Quindi trasferimento con mini-bus o auto privata
all’aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo per l’Italia, via Tel Aviv.

