Capodanno in Giordania
Esclusivo Karisma partenza 28 Dicembre da Roma e Milano

1° Giorno 28 Dicembre Amman
Partenza dall'Italia con voli speciali. Arrivo, incontro, assistenza e
trasferimento in albergo ad Amman. Cena e pernottamento in hotel.
Per il gruppo proveniente da Milano pranzo incluso al loro arrivo
2° Giorno 29 Dicembre Amman - Jarash - Ajloun - Amman
Prima colazione; partenza per Jarash, soprannominata "la Pompei
d'Oriente". Si potranno ammirare il Teatro Sud, il Tempio di Zeus, il Tempio
di Artemide, il Ninfeo, il Cardo Maximo. Proseguimento per Ajloun e visita
del castello del Saladino (Qasr Al Rabad). Rientro in albergo cena e
pernottamento hotel ad Amman.
3° Giorno 30 Dicembre Amman - Castelli del Deserto - Amman
Prima colazione. Escursione nella zona orientale del Paese per la visita dei
Castelli dei Califfi Omayyadi di Damasco: Qasr Azraq, Qasr Amra e Qasr
Harraneh erano anche utilizzati come padiglioni di caccia e luoghi di
sosta/ristoro per carovane. Rientro ad Amman; visita della capitale con La
Cittadella dominante il Teatro Romano e il Tempio di Ercole. Tempo libero
per una piacevole visita a piedi nella città vecchia. Rientro in albergo ad
Amman. cena e pernottamento.
4° Giorno 31 Dicembre Amman - Madaba - Nebo - Deserto di Wadi Rum
Prima colazione in albergo. Trasferimento per la visita di madaba, famosa
per i suoi eccezionali mosaici bizantini; nella chiesa ortodossa di San
Giorgio si potrà ammirare la splendida Mappa di Terra Santa, mosaico
pavimentale eseguito intorno al 560 d.C. Proseguimento per il Monte
Nebo dove si ritiene che vi sia la tomba di Mosè.
Proseguimento 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. Si
effettuerà un'escursione tra le dune desertiche in jeep 4x4 per poter godere
di questo spettacolo unico al mondo, con possibilità di visitare anche i
Graffiti disseminati nella zona. Al termine del tour nel deserto si saluta
l’ultima luce di sole del 2019 al momento del tramonto del sole nel
deserto. Nel campo tendato si festeggia la fine dell’anno del 2019 con
un cenone – DJ – Fuochi d’artificio – Musica beduina dal vivo.

5° Giorno 1 Gennaio 2020 Wadi Rum - Petra
Dopo aver ammirato la prima alba 2020 nel deserto del Wadi Rum / prima
colazione nel campo. Partenza per Petra. Giornata dedicata alla visita
di Petra: le gigantesche montagne rosse e i grandi mausolei di una vita
passata non hanno nulla in comune con la moderna civiltà e non chiedono
altro che di essere ammirate per il loro vero valore come una delle meraviglie
più stupefacenti che la natura e l'uomo abbiano mai creato. Proseguimento a
piedi attraverso il "Siq" lungo oltre 1 km. Alla sua uscita ci si trova di fronte
alla facciata dell'imponente Khazneh, il Tesoro, lo spettacolare, famoso e
meglio conservato monumento di Petra. Qui sono presenti più di 800
monumenti, tombe e caverne. Vedremo il Monastero (Ed Deir) e l'Alto Luogo
Sacrificale (Al Madhabh). Rientro in albergo per la cena e il pernottamento.
6° Giorno 2 Gennaio 2020 Petra - Beida - Shoubak - Mar Morto
Prima colazione e partenza. Sosta a Beida, chiamata anche "La Piccola
Petra" o “Petra Bianca”. Si trova a circa 14 km dal più noto sito caratterizzato
dalla contrastante cromatura rossa. Oggi, la costruzione di un villaggio
beduino voluto dal re Abdullah saluta il sito millenario ricavato dall’arenaria
bianca. La ragione del sito per i Nabatei era l’ospitalità per le carovane
provenienti dal vicino Medio Oriente. Trasferimento per Shoubak per visitare
il Castello, circondato da un paesaggio remoto e selvaggio, riesce ad
affascinare anche il più indifferente dei viaggiatori. Anticamente chiamato
Mons Realis (Mont Real, o Montreal, ovvero la Montagna Reale), il Castello di
Shobak fu costruito per volere del re crociato Baldovino I nel 1115 e subì
numerosi attacchi da parte delle armate di Saladino prima di soccombere
definitivamente nel 1189 (un anno dopo Karak) in seguito a un assedio durato
18 mesi. Nel XIV secolo fu occupato dai mamelucchi, che riedificarono e
ampliarono numerosi edifici dei crociati. Trasferimento verso il Mar Morto.
Cena e pernottamento in hotel.
7° Giorno 3 Gennaio 2020 Mar Morto
Giornata libera per relax sul Mar Morto. Questo mare è privo di qualsiasi
forma di vita a causa dell'altissima concentrazione di sali e minerali e il tasso
di salinità è dieci volte quello del Mediterraneo. Tempo libero con possibilità di
immergersi nelle sue acque altamente terapeutiche dove è impossibile
affondare, nuotare o tuffarsi. Cena e pernottamento in hotel.
8° Giorno 4 Gennaio 2020 Mar Morto - Italia
Prima colazione. trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
PERIODO

DOPPIA SINGOLA TRIPLA

Partenza da Milano (Bgy)

€ 1544 € 1970 € 1504

Partenza da Milano (Bgy)
(con Tenda Martian)

€ 1675 € 2102 € 1636

Partenza da Roma

€ 1663 € 2074 € 1624

Partenza da Roma
(con Tenda Martian)

€ 1789 € 2201 € 1751

PRENOTA QUI

La quota include: I voli A/R dall'Italia; incontro e assistenza
all’aeroporto di Amman; visto per la Giordania; trasferimenti da e per
l'aeroporto*; pensione completa durante il tour; cenone di
Capodanno al Sun City Camp a Wadi Rum con musica beduina dal
vivo con fuochi d'artificio; ingressi a siti e monumenti; guida parlante
italiano; 2 ore jeep safari a Wadi Rum.
Trasferimenti e assistenza in italiano.
La quota non include: booking fee e assicurazione medico bagaglio
€ 50; polizza facoltativa SuperCover 3%; spedizione facoltativa
documenti € 30 per pratica (diversamente verranno inviati in formato
digitale); pasti non specificati; le mance da pagarsi in loco (circa
50usd); tutti gli extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato nella quota include.
PER CHI PARTE DA MILANO - tasse aeroportuali € 90 - bagaglio in
stiva facoltativo € 70
PER CHI PARTE DA ROMA - tasse aeroportuali € 305 bagaglio in
stiva INCLUSO

