Pasqua in Giordania
Esclusivo Karisma partenza 11 Aprile

1° Giorno 11 Aprile Italia - Amman
Partenza dall'Italia con voli di linea, arrivo all'aeroporto di Amman, incontro con
il nostro rappresentante in aeroporto per la consegna del visto e assistenza
per il passaggio della dogana. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno 12 Aprile Amman - Jarash - Ajloun - Amman
Prima colazione in hotel e partenza per Jarash soprannominata "la Pompei
d'Oriente". Si potranno ammirare il TEATRO SUD, il TEMPIO DI ZEUS, il
Tempio di ARTEMIDE e poi il NINFEO, il CARDO MAXIMO. Proseguimento
per Ajloun e visita del castello del Saladino (Qasr Al Rabad). Rientro in
albergo. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno 13 Aprile Amman - Shoubak - Beida - Petra
Prima colazione e partenza per la visita della città di Amman con la Cittadella
dominante il teatro romano ed il tempio di Ercole. Tempo libero per una
piacevole visita a piedi nella città vecchia. Proseguimento 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. 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. Arrivo a Petra in serata, cena e
pernottamento in hotel.
4° Giorno 14 Aprile Petra - Wadi Rum
Prima colazione in hotel e 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

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Partenza
11 Aprile

DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

€ 1437 € 1795 € 1437

Operativo voli (partenze da altre città su richiesta):
11 Aprile RJ102 Roma (FCO) 15:35 Amman (AMM) 20:05
18 Aprile RJ101 Amman (AMM) 11:45 Roma (FCO) 14:35
Hotel previsti: (o similari)
Amman: Mena Tyche Hotel 4* Petra: Old Village 4*
Wadi Rum: Aladdin Camp Mar Morto: Crown Plaza Mar Morto 4*

essere ammirate per il loro vero valore come una delle meraviglie più
stupefacenti che la natura e l'uomo abbiano mai creato. Raggiungibile 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. Sono più di 800 qui i monumenti,
tombe caverne ecc., il Monastero (Ed Deir), l'Alto Luogo Sacrificale (Al
Madhabh). Proseguimento per il famoso deserto del 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 di
Giordania. Cena e pernottamento in campo tendato.
5° Giorno 15 Aprile Wadi Rum - Madaba - Monte Nebo - Amman
Dopo la prima colazione si effettuerà un'escursione tra le dune desertiche
in jeep 4x4 per poter godere di quest'unico spettacolo al mondo, al termine
partenza per 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. Rientro ad Amman per la cena e il pernottamento in hotel.
6° Giorno 16 Aprile Amman - Castelli del Deserto - Mar Morto
Prima colazione in hotel e partenza per l'escursione nella zona orientale
del Paese per la visita dei Castelli dei Califfi Omayyadi di Damasco: Qasr
Azraq, Qasr Amra e Qasr Kharraneh erano anche utilizzati come padiglioni
di caccia e luoghi di sosta/ristoro per carovane. Al termine della visita
partenza per il Mar Morto, pomeriggio a disposizione per relax e attività
individuali. Cena e pernottamento in hotel.
7° Giorno 17 Aprile Mar Morto
Prima colazione in albergo e giornata libera per relax sul Mar Morto. Cena
e pernottamento in hotel.
8° Giorno 18 Aprile Mar Morto - Amman
Prima colazione in albergo, trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia

La quota include: I voli da e per l'Italia; incontro e assistenza
all’aeroporto di Amman; visto per la Giordania; trasferimenti da e per
l'aeroporto; 7 pernottamenti in hotel con prima colazione; 7 cene a
buffet in hotel; ingressi a siti e monumenti; guida parlante italiano; 2
ore jeep safari a Wadi Rum.
La quota non include: Tasse aeroportuali 305; booking fee e
assicurazione medico bagaglio; polizza facoltativa SuperCover 3%;
Spedizione facoltativa documenti € 30 per pratica (diversamente
verranno inviati in formato digitale); pasti non specificati; le mance
(50usd); tutti gli extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato nella quota include.

