TOUR SPLENDORI GIORDANI
eD il Magico Deserto

22 / 29 Ottobre 2022

22 Ottobre: Sabato / Roma Fco -Ammam
Partenza con volo Ryanair da Roma Fiumicino. Arrivo ad Amman, trasferimento in hotel e sistemazione. Cena
fredda. Pernottamento.
23 Ottobre: Domenica /Amman - Jerash - Ajlun
Prima colazione. Partenza per Jerash (la “Pompei d’Oriente“), anche conosciuta come Gerasa: la città fece parte
di un sodalizio commerciale e militare assieme ad altre nove città denominato Decapolis, che sfociò, nei primi
anni dell'era cristiana, in un periodo di grande splendore. Pranzo in ristorante. Terminata la visita di Jerash si
parte verso Ajloun, un castello islamico militare usato dalle truppe islamiche di Saladino per proteggere la regione
contro i crociati. Rientro ad Amman e visita della città. La Cittadella, le Rovine Romane ed il Teatro Romano
situato nel centro attivo del Vecchio Souq. Cena e pernottamento in hotel.
24 Ottobre: Lunedì /Amman – Madaba – Nebo – Strada dei Re – Kerak - Petra
Prima colazione. Partenza verso Madaba dove si visita una delle chiese più spettacolari al mondo:la Chiesa di St.
Giorgio con il suo pavimento decorato a mosaico. 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, arroccata in cima ad
una ripida collina. Kerak è una città di maggioranza cristiana, dominata dal castello crociato più grande e meglio
conservato della regione. Pranzo in ristorante. Proseguimento verso Petra. Cena e pernottamento.
25 Ottobre: Martedì / Petra
Prima colazione. L'intera giornata di oggi è dedicata alla visita della Capitale Nabatea considerata la città più
scenografica del mondo, Petra. E' la zona archeologica più bella del Medio Oriente, la luce del giorno esalta il
colore rosso e rosa della montagna in cui è scavata l’antica città. Il lungo e stretto canyon d’ingresso conduce di
fronte alla facciata dell’imponente “Khazneh” (il Tesoro), lo spettacolare, famoso e meglio conservato monumento
di Petra. Si visiteranno il Siq, il Tesoro e le Tombe Reali, proseguendo la camminata, vedrete centinaia di edifici
scavati nella roccia ed erosi dal tempo con favolose pareti multicolori. Dopo la visita guidata tempo libero per la
visita autonoma. Pranzo libero. Rientro in hotel . Cena e pernottamento.
26 Ottobre: Mercoledì / Piccola Petra – Wadi Rum
Prima colazione. Partenza verso il Wadi Rum, anche detto Valle della Luna con sosta a Beida ( piccola Petra).Si
dice che a causa della sua somiglianza alla "grande Petra", sia stata usata per celare la reale posizione della
capitale del regno nabateo, per ingannare nemici e predoni male intenzionati. Pranzo in ristorante.Proseguimento
verso il Wadi Rum, antico luogo di passaggio delle carovane che, cariche di merce preziosa, dalla penisola
araba si spostavano verso nord per raggiungere i porti del Mediterraneo. Escursione nel deserto in 4x4 di circa 2
ore. Questa zona è formata da montagne sabbiose con colorazioni molto varie che spaziano dal giallo al bianco,
al rosso ed al marrone, intervallate da profondi canyon. Sistemazione nel campo tendato, cena e pernottamento.
27 Ottobre: Giovedì / Wadi Rum – Mar Morto
Prima colazione ed inizio del viaggio verso nord sino alle rive del Mar Morto. Il punto più basso della terra, con i
suoi 423 metri sotto il mare. Pranzo in ristorante. Non lasciatevi trarre in inganno dal nome, perché la regione del
Mar Morto è veramente piena di vita, nelle acque ricche di minerali del suo mare, nelle sorgenti termali ricche di
minerali e di proprietà curative, nel famoso fango nero dalle doti terapeutiche, nella stessa aria che respirate.

Sistemazione in hotel sulle rive del Mar Morto, cena e pernottamento.
28 Ottobre: Venerdì / Petra - Mar Morto
Prima colazione e giornata libera sul Mar Morto. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
29 Ottobre: Sabato / Mar Morto - Amman – Roma Fco
Prima colazione . Partenza verso Amman in tempo utile per il volo di rientro Ryanair per Roma Fiumicino.
Bologna.

Quota di partecipazione euro 1.460.00
Supplemento camera singola euro 290
Assicurazione annullamento euro 69

La quota conprende:
- Volo aereo a/r da Roma Fiumicino per Amman, posto a sedere prenotato;
- 1 bagaglio a mano piccolo da sistemare sotto il sedile davanti misure 40x20x25;
- 1 bagaglio in stiva da 20 kg
- Tutti i trasferimenti in pullman
- 6 pernottamenti in Hotel 4 Stelle
- 1 notte al campo tendato beduino
- Trattamento di mezza pensione in hotel; quattro pranzi durante le escursioni;
- Safari jeep di 2 ore al Wadi Rum
- Entrata nei siti archeologici indicati nel programma
- Visto per entrare in Giordania
- Accompagnatore dell'agenzia
- Assicurazione medica massimale euro 30.000,00.
La quota NON conprende:
- Pranzi indicati liberi / Bevande ai pasti / Mance obbligatorie da regolare in loco
- Tutto quanto non indicato nella voce 'la quota comprende'.
I VS. HOTELS QUATTRO STELLE:
AMMAN: DAYS INN
PETRA: HOTEL SELLA
WADI RUM: SUN CITY CAMP O OASIS LUXURY CAMP
MAR MORTO: HOTEL RAMADA
OPERATIVO VOLI:
22.10: WIZZ AIR ROMA FCO 6.50 - AMMAN 11.20
29.10:WIZZ AIR AMMAN 11.00 - ROMA FCO
14.45
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