GIORDANIA - BELLEZZE TOUR
dal 13 al 17 maggio 2019

Prezzo adulti: € 990

Prezzo bambini 2-11 anni: € 890

Programma del viaggio
Lunedì 13 maggio: Italia - Amman
Partenza da Urbino/Pesaro e Rimini per Bologna aeroporto. Disbrigo delle formalità d'imbarco
e quindi
partenza con volo diretto per Amman. Arrivo ad Amman, incontro con il personale locale che vi
assisterà nelle procedure di dogana. Trasferimento in hotel. Arrivo e sistemazione, cena e
pernottamento.

Martedì 14 maggio: Amman/Madaba/Monte Nebo/ kerak/Petra
Partenza per Madaba, importante cittadina famosa per i mosaici bizantini, tra cui una mappa
della Palestina del 560 d.C. Sosta successiva al Monte Nebo, da dove, oltre agli splendidi
mosaici bizantini, si gode di un evocativo panorama sul Mar Morto e sulla valle del Giordano.
Altra sosta alla cittadina di Kerak, antica roccaforte crociata, e visita della fortezza.
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Continuazione per Petra ed arrivo nel tardo pomeriggio. Pranzo in ristorante Cena in hotel.
Pernottamento

Mercoledì 15 maggio : Petra
Intera giornata dedicata alla visita della capitale dei Nabatei, probabilmente la città antica più
scenografica del mondo, stupefacente città scavata nella roccia. Attraverso il “siq”, una stretta
gola delimitata da altissime rupi, si giunge al celeberrimo “Tesoro”. In mattinata visita dei
principali monumenti del sito: il Monastero, il teatro romano, le tombe e gli altari sacrificali. Il
pomeriggio è libero all’interno del sito per approfondimenti individuali. Pranzo in ristorante,
cena in hotel.

Giovedì 16 maggio: Petra/Piccola Petra/Wadi Rum/Amman
Partenza per Beida, detta anche la Piccola Petra, uno tra gli insediamenti preistorici più antichi
del mondo. Proseguimento per il Wadi Rum. Escursione di 2 ore in 4x4, gestita dalla
popolazione della riserva, sui percorsi del deserto rosso: in questo spettacolare scenario
desertico dai colori accesi, caratterizzato da sabbia e formazioni rocciose scolpite dal vento e
dal tempo, vivono solo i pochi abitanti del villaggio e tribù beduine nomadi. Al termine partenza
per Amman. Pranzo in ristorante, cena in hotel.

Venerdì 17 maggio: Amman - Italia
Dopo la colazione, trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Bologna quindi
trasferimento per Rimini, Pesaro e Urbino. Fine dei servizi.

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento Urbino-Pesaro- Rimini per Bologna aeroporto a/r
Volo diretto Bologna- Amman a/r
Franchigia bagaglio a mano 10Kg (dimensioni cm 55x40x20) + ulteriore bagaglio a mano
(40x20x25)
Assistenza di personale locale in aeroporto ad Amman
Trasferimenti da/per gli aeroporti in Giordania ed escursioni con mezzi privati
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo.
4 pernottamenti in camera doppia in hotel 4*
Guida locale di lingua italiana dal 2° al 4°giorno
Visite ed escursioni indicate in programma con ingressi inclusi
Assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
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Mance, facchinaggi ed extra in genere
Tutto quanto non espressamente indicato ne ”la quota comprende”[
Assicurazione integrativa annullamento viaggio (facoltativa) € 65
Supplemento camera singola € 210

DOCUMENTI
Passaporto in corso di validita?

NOTE
Il programma riportato è indicativo e potrebbe subire variazioni a insindacabile decisione
dell'organizzatore.
Per la finalizzazione si richiede il versamento di un acconto pari al 50% del costo totale del
pacchetto. Saldo entro il 17 aprile 2019
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