PONTE 1° MAGGIO IN GIORDANIA
PARTENZA 27 APRILE - RIENTRO 4 MAGGIO
8 Giorni / 7 Notti - Tour in italiano

1° Giorno Italia – Amman
Partenza dall'Italia con volo Royal Jordanian per Amman, arrivo,
incontro con l'assistente per la consegna del visto ed il passaggio
della dogana. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Amman - Castelli del Deserto - Amman (250 Km)
Prima colazione e partenza per la visita della città di Amman.
Visita del Teatro Romano, della Cittadella e del Museo del folklore e
dell'archeologia. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per un
escursione verso i Castelli del deserto. Cena e pernottamento ad
Amman.
3° Giorno Madaba - Monte Nebo - Shobak - Petra (310 Km)
Prima colazione. Passando dalla Strada dei Re, visita della città
mosaico di Madaba. La visita prosegue per il Monte Nebo, il
presunto luogo di sepoltura di Mosè, che si affaccia sulla Valle del
Giordano e il Mar Morto. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio
visita al Shobak Castle. Proseguimento per Petra. Cena e
pernottamento.
4° Giorno Petra
Prima colazione. Intera giornata dedicate alla visita di Petra.
Passeggiata attraverso il Siq, uno stretto e ventoso sentiero tra le
rocce, per raggiungere il Tesoro, il teatro romano, Qasr Bint
Pharaoun, il Tempio del Leone Alato e altri monumenti. Pranzo in
ristorante locale. Cena e pernottamento a Petra.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
RAGAZZI
DOPPIA SINGOLA TRIPLA
3-12 anni
Hotel 3* € 1251

€ 1438 € 1251

€ 814

Hotel 4* € 1387

€ 1677 € 1387

€ 882

Hotel 5* € 1705

€ 2250 € 1705 € 1041

*Supplemento per Tende Deluxe con servizi privati: € 56 a
persona
Nota per il visto: il visto d'ingresso in Giordania costa circa
$57.00 a persona ma attenzione: comunicando il dettaglio del
passaporto almeno 11 giorni prima dell'arrivo sarà possibile
ottenere il visto gratuitamente

5° Giorno Piccola Petra - Wadi Rum (135 Km)
Prima colazione in hotel. A soli 15 minuti di auto, visita di Piccola
Petra e Beida. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per il
deserto del Wadi Rum, con il suo spettacolare paesaggio lunare.
Tour di 2 ore in 4X4. Cena e pernottamento al campo nel deserto di
Wadi Rum.
6° Giorno Betania - Mar Morto - Amman (360 Km)
Prima colazione in hotel. Passando dalla strada araba, visita di
Betania, il sito dell'insediamento di San Giovanni Battista, dove Gesù
fu battezzato. Proseguimento per il Mar Morto, luogo soleggiato tutto
l'anno, sito nella Valle del Giordano a circa 422 metri sotto il livello
del mare; è uno dei più salati bacini di acqua al mondo. Pranzo in
hotel sul Mar Morto. Pomeriggio libero e trasferimento in serata per
Amman. Cena e pernottamento ad Amman.
7° Giorno Jerash - Ujloun - Amman (130 Km)
Prima colazione e partenza per la visita di Jerash, uno degli esempi
della civiltà romana meglio conservati. Pranzo in ristorante locale. La
visita prosegue per Ajloun: un castello del 12° secolo, esempio
eccezionale dell'architettura militare arabo-islamica. Cena e
pernottamento ad Amman.
8° Giorno Amman – Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento dall'hotel all'aeroporto.
Imbarco il volo per l'Italia, arrivo e fine dei servizi.

La quota include:
Tasse Aeroportuali circa € 295; visto d'ingresso*; mance
(circa $50 + $3 per il conducente del cavallo a Petra); booking
fee e assicurazione medico/bagaglio € 50; assicurazione
annullamento facoltativa pari al 3,5% del totale pratica;
carrozza a Petra; tutti gli extra di carattere personale; tutto
quanto non espressamente indicato nella quota include.
La quota non include:
Tasse Aeroportuali circa € 295; visto d’ingresso*; mance
(circa $50 + $3 per il conducente del cavallo a Petra); booking
fee e assicurazione medico/bagaglio € 50; assicurazione
annullamento facoltativa pari al 3,5% del totale pratica;
carrozza a Petra; tutti gli extra di carattere personale; tutto
quanto non espressamente indicato nella quota include.

PRENOTA QUI

