TOUR OPERATOR

GIORDANIA “I Tesori e il Deserto”

PARTENZE
GARANTITE

Partenza da Roma con volo di linea per Amman,
arrivo, espletamento delle formalità doganali, incontro con il nostro incaricato,
trasferimento in hotel 4* DAYS INN o similare, cena e pernottamento.

01 GIORNO ITALIA / AMMAN

02 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 città Romana. Si cammina nella Piazza Ovale circondata da
colonne, si visita il Teatro Romano e le Chiese Bizantine con la pavimentazione a
mosaico. Si passeggia lungo la strada principale di Jerash chiamata Cardo, il
meraviglioso teatro e le colonne antisismiche. In seguito 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, anticamente
chiamata Rabbat Ammoun; si visitano La Cittadella, le Rovine Romane e il Teatro
Romano situato nel centro del Vecchio Souq. Cena e pernottamento in hotel.
03 GIORNO AMMAN / MADABA / NEBO / STRADA DEI RE / KERAK / PETRA Dopo
colazione si parte verso Madaba, per la visita alla Chiesa di San Giorgio dove si
trova il celebre pavimento decorato a Mosaico con la Mappa di Gerusalemme.
Proseguimento per il Monte Nebo, il luogo dove Mosè venne sepolto. Con il cielo
limpido, si avrà la possibilità di avere una visuale straordinaria sulla Valle del
Giordano, il Mar Morto e Gerico dall’altra sponda del fiume Giordano. Si continua
verso la Strada dei Re per visitare Kerak, capitale del Regno biblico di Maob.
Arroccata in cima ad una ripida collina, Kerak, una città Cristiana, dominata dal
castello crociato più grande e meglio conservato della regione. Partenza per
Petra, arrivo sistemazione in hotel 4* SELLA o similare, cena e pernottamento.
04 GIORNO PETRA Dopo colazione si parte per la visita di Petra, capitale
dell’antico regno Nabateo, Petra. La città perduta di Petra, scavata interamente
dall’uomo tra le montagne rosa e rosse. 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.
Nessuna meraviglia nel sapere che l’UNESCO ha inserito la città nella lista del
Patrimonio Mondiale! Si entra a Petra attraversando il Siq, una gola profonda e
stretta, che porta al famoso monumento di Petra: al-Khazneh o il Tesoro. Potete
riconoscerlo nella scena finale del film “Indiana Jones e l’ultima Crociata”. 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 multi-colori.
Tempo a disposizione. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Escursione facoltativa Petra By Night.
05 GIORNO PETRA / PICCOLA PETRA / WADI RUM Dopo colazione si parte verso la

Piccola Petra. pensata per ospitare le carovane provenienti dall'Arabia e
dall'Oriente, dirette 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. Si prosegue poi verso il Wadi Rum,
antico luogo di passaggio delle carovane. La sua bellezza è caratterizzata da
montagne segnate dal tempo, da letti di antichi laghi prosciugati e da altissime
dune di color rosso intenso. In questi luoghi numerose sono le incisioni e le pitture
rupestri scolpite nelle rocce della “valle della luna”. Possibilità di effettuare
l’escursione in Jeep 4x4 per 2 ore. Sistemazione al campo tendato Sun City
Camp o Oasis Luxury Camp o similari, cena e pernottamento sotto le stelle del
Deserto
06 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. Qualche ora di tempo libero sul Mar Morto. 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 4* DAYS INN o similare.
07 GIORNO AMMAN Colazione in hotel. Giornata libera da dedicare al relax, allo

shopping e alla scoperta della capitale. Cena e pernottamento in hotel.
08 GIORNO AMMAN / ITALIA
Prima colazione, trasferimento in aeroporto per la
partenza internazionale, disbrigo delle formalità doganali e partenza per Roma
con volo di linea. Arrivo e proseguimento per il proprio aeroporto di appartenenza,
arrivo e fine dei nostri servizi.
NOTA Per ragioni organizzative la sequenza delle visite può essere variata, o

svolta in senso inverso senza modificare la struttura del viaggio.

PARTENZE 2022
(Min. 2 partecipanti)

OGNI SABATO E DOMENICA
QUOTA INDIVIDUALE

E EURO 1.440

SUPP. SINGOLA
SUPP. HOTEL 5 *
AVV. DA CAGLIARI - OLBIA - ALGHERO
AVV. DA ALTRI AEROPORTI

EURO
270
EURO
265
EURO
122
SU RICHIESTA

LA QUOTA COMPRENDE Volo di linea, da Roma, in
classe economica, franchigia bagaglio 23 Kg in stiva e 8
kg a mano - Incontro ed assistenza, all’arrivo ed in
partenza in Giordania - Trasferimenti Aeroporto / Hotel
e vv. - Tour con bus privato con Aria Condizionata e
WIFI - Safari Jeep di 2 ore al Wadi Rum - Guida parlante
italiano per tutto il tour - Trattamento di mezza pensione
(colazione e cena) - Ingresso ai siti e musei menzionati
nel programma - Sistemazione in hotel 4* in camera
doppia - Una notte in campo tendato - Visto turistico Kit da viaggio: zaino, etichette bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione
Annullamento medico-bagaglio COVID Euro 60 - Tasse
Aeroportuali Euro 314 - Pasti non menzionati Bevande - Mance per la guida e l'autista, per assicurarsi
un discreto servizio consigliate 35 $ - Extra in genere e
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
Quota Comprende”.
NOTA Le quote sono calcolate sulla base delle tariffe
aeree in vigore al momento della stampa; per cui
devono essere riverificate all’atto della conferma del
viaggio, poiché possono subire variazioni.
DOCUMENTI RICHIESTI Passaporto con almeno 6 mesi di
validità. - VEDI INFORMAZIONI UTILI SU www.weddell.it

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

