GIORDANIA EXPERIENCE
Con voli dall'Italia
CANCELLAZIONE PER QUALSIASI MOTIVO
FINO A 15 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
VIAGGIO CONSENTITO AI POSSESSORI DI GREEN PASS - EU DIGITAL COVID CERTIFICATE

1° Giorno Domenica AMMAN
All'arrivo ad Amman, incontro con il nostro rappresentante et rasferimento in
hotel. Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno Lunedì AMMAN - CASTELLI DEL DESERTO - AMMAN
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita di Amman con la sua
Cittadella, il Museo, il Teatro e la Moschea. Pranzo libero e visita dei famosi
Castelli del Deserto (Amra, Azraq, Karraneh). Rientro ad Amman, cena e
pernottamento in hotel.
3° Giorno Martedì AMMAN - JERASH - AJLOUN - AMMAN
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita a Jerash, uno degli
esempi della civiltà romana meglio conservati.Faceva parte della Decapoli
(dieci grandi città romane d'oriente) chiamata anche Pompei dell'Est per il
suo incredibile stato di preservazione con teatri, chiese, templi (dedicati a
Zeus e ad Artemide), un ninfeo e strade colonnate. Pranzo libero. La visita
prosegue per Ajloun, un castello del XII° secolo, costruito da Saladino
durante le sue epiche imprese contro i crociati, un esempio eccezionale
dell'architettura militare arabo-islamica. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno Mercoledì AMMAN - MADABA - NEBO - KERAK - PETRA
Prima colazione in hotel e, passando dalla Strada dei Re, visita della città
mosaico di Madaba, sul cui pavimento si trova la più antica mappa della
Terra Santa.La visita prosegue per il Monte Nebo, il presunto luogo di
sepoltura di Mosè. Pranzo libero. Di seguito visita di Kerak e del castello e
arrivo a Petra. Cena e pernottamento in hotel.

5° Giorno Giovedì PETRA
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di Petra, città
scavata nelle rocce rosa-rosse delle Montagne del Sharah dai Nabatei.
Questo sito è stato scoperto dopo molti anni dallo svizzero Burkhardt.
Passeggiata attraverso il Siq, uno stretto e ventoso tra le rocce, per
raggiungere il Tesoro, il Teatro Romano, Qasr Bint Pharaoun, il Tempio del
Leone Alato e altri monumenti. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno Venerdì PETRA - BEIDA (PICCOLA PETRA) - WADI RUM AMMAN
Prima colazione in albergo. A soli 15 minuti d'auto visita di Beida (Piccola
Petra) e partenza per il famoso deserto di Wadi Rum, chiamato anche "Le
Montagne della Luna" e luogo delle gesta del colonnello TE Lawrence
d''Arabia. E' il più vasto e magnifico dei paesaggi della Giordania, dove si farà
un'escursione di 2 ore tra le dune desertiche in jeep 4x4 per poter godere di
quest'unico spettacolo al mondo. Pranzo libero. Rientro ad Amman, cena e
pernottamento in hotel.
7° Giorno Sabato AMMAN
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per attività individuali.
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.
8° Giorno Domenica AMMAN - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento per l'aeroporto di Amman in
tempo per il rientro in Italia.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Partenza

DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

RAGAZZI
3-12 anni

04 - 11 Gen da € 837 da € 1067 da € 837 da € 421
16 Gen 22 Feb

da € 779 da € 1009 da € 779 da € 392

27 Feb

da € 837 da € 1067 da € 837 da € 421

Escursioni facoltative durante la giornata libera
Mar Morto: € 120 solo trasporto, € 190 con guida (giornata intera)
a persona
Betania: € 190 con guida e ingresso incluso (mezza giornata) per
persona

La quota comprende: I voli da/per l'Italia; Assistenza in arrivo e
in partenza; sistemazione in hotel con trattamento di mezza
pensione in hotel; ingressi come da programma; guida in italiano
durante il tour, escluso il giorno libero; facchinaggio negli hotel
ed aeroporto; trasporti e trasferimenti in autobus deluxe.
La quota non comprende: Le Tasse aeroportuali € 90;il
bagaglio in stiva da € 60: diritto di prenotazione e assicurazione
medico/bagaglio/annullamento € 90 (super copertura); visto
d'ingresso; supplemento 5 pranzi € 110 a persona
(*) Inclusa polizza SUPER COVER
medico/bagaglio/annullamento + cancellazione per motivo
fino a 15 giorni prima (ad eccezione della quota booking feeassicurazione di € 90)

