EGITTO & GIORDANIA:
Le Piramidi & Petra
Tour in italiano da Roma e Milano ogni sabato

8 Giorni / 7 Notti - Voli + Hotel + Trasferimenti + Tour con guida in italiano
1° Giorno Sabato: Italia - Il Cairo
Partenza per Cairo con volo di linea. Incontro con l'assistente e
disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
2° Giorno Domenica: Il Cairo
Prima colazione in albergo. La mattina viene dedicata alla visita del
celeberrimo Museo Egizio. Dopo il pranzo in ristorante, la giornata
prosegue con la visita della Cittadella di saladino e con una sosta al
Bazaar Khan El Khalili. Cena in hotel e pernottamento.
3° Giorno Lunedì: Il Cairo
Prima colazione in albergo. Uno dei simboli per eccellenza dell'antico
Egitto, le piramidi di Giza e la Sfinge, sono le attrazioni turistiche
della prima parte della giornata. Poi pranzo in ristorante e nel
pomeriggio visita alla piramide a gradoni di Zoser e alla prima
capitale d'Egitto, Menfi. Cena in hotel e pernottamento.
4° Giorno Martedì: Il Cairo - Amman
Dopo la prima colazione in albergo, trasferimento all'aeroporto de Il
Cairo e partenza con volo di linea per Amman - Giordania - All'arrivo
ad Amman, incontro con il nostro rappresentante e assistenza per il
passaggio della dogana. Trasferimento in hotel per la cena e il
pernottamento.
5° Giorno Mercoledì: Amman - Madaba - Kerak – Mt. Nebo
Prima colazione in hotel e passando dalla Strada dei Re, visita della

QUOTA INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

da

€ 1132

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. Arrivo a Petra. Cena e pernottamento in hotel
a Petra.
6° Giorno Giovedì: Petra
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra,
città scavata nelle rocce rosa-rosse delle Montagne del Sharah dai
Nabatei. Questo sito venne riscoperto dopo molti anni dallo svizzero
Burkhardt. 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 libero. Cena e pernottamento a Petra.
7° Giorno Venerdì: Petra - Beida - Wadi Rum - Mar Morto
Prima colazione. A soli 15 minuti di auto visita di Piccola Petra e
partenza per il famoso deserto di Wadi Rum, chiamato anche "Le
Montagne della Luna" e luogo delle gesta del colonnello
T.E.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. Cena e pernottamento in hotel sul Mar Morto.
8° Giorno Sabato: Mar Morto - Amman
Prima colazione in hotel. Trasferimento per l'aeroporto di Amman in
tempo per il rientro in Italia via Il Cairo.
La quota include:
Il volo Egyptair da Roma e Milano prenotaprima in classe "S";
EGITTO: 3 pernottamenti a Il Cairo con trattamento di pensione
completa (mezza pensione in Hotel e 2 pranzi in ristorante durante
le visite come da programma); guida in italiano; tutti i trasferimenti;
GIORDANIA: Assistenza in arrivo e in partenza; sistemazione in
hotel con trattamento di mezza pensione; ingressi come da
programma; guida in italiano durante il tour, facchinaggio negli hotel
ed aeroporto; trasporti e trasferimenti in bus deluxe.
La quota non include:
Tasse aeroportuali (€ 295); booking fee assicurazione medico
bagaglio € 50; polizza annullamento viaggio 3% del totale pratica;
tutti gli extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente scritto nel programma e in "La quota include"

PRENOTA QUI

Egitto: il visto Egitto (25€); le mance obbligatorie Egitto (€15);
Giordania: tasse d'uscita; supplemento 3 pranzi € 64,00 a
persona; Nota per il visto: il visto d'ingresso in Giordania costa circa
$60.00 a persona ma attenzione: comunicando il dettaglio del
passaporto almeno 11 giorni prima dell'arrivo sarà possibile ottenere
il visto gratuitamente

