GIORDANIA - BELLEZZE TOUR
dal 7 all' 11 ottobre 2019

Prezzo adulti: € 1240

Prezzo bambini 2-11 anni: € 1140

Programma del viaggio
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Lunedì 7 ottobre: Italia - Amman

Partenza ore 11 da Urbino (Parcheggio de Angelis) e da Pesaro (casello autostradale ore
11.30) per Bologna aeroporto. Arrivo a Bologna, disbrigo delle formalità d'imbarco e quindi
partenza con volo diretto per Amman alle ore 15.50 Arrivo ad Amman alle 20.30 e incontro con
il personale locale che vi assisterà nelle procedure di dogana. Trasferimento in hotel. Arrivo e
sistemazione, cena e pernottamento.

Martedì 8 ottobre: Mount Nebo/Madaba/Kerak Castle sulla strada per Petra
(240km)
In mattinata partenza in direzione sud, lungo la Kingsway, dove si trova la città piena di
mosaici di Madaba. Incoronata da una piccola chiesa, questa città storica si trova nel mezzo
della terra più fertile della Giordania. Il mosaico più bello trovato fino ad oggi è ancora nel suo
posto originale sul pavimento della Chiesa greco-ortodossa di San Giorgio. Situato a 10
chilometri a ovest di Madaba, con vista sulla Valle del Giordano è il Monte Nebo, uno dei siti
presunti della tomba di Mosè. Kerak si trova a circa 150 km a sud di Amman ed è famosa per
la sua fortezza crociata al centro di gallerie sotterranee, stanze e passaggi segreti e le sue
spesse mura difensive trafitte da strette fessure a freccia dove gli arcieri crociati resistevano
coraggiosamente ma invano per oltre 100 anni. Trasferimento a Petra e pernottamento.

Mercoledì 9 ottobre : Petra - Wadi Rum
Intera giornata dedicata alla visita di Petra, la 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. Pernottamento a Wadi Rum.

Giovedì 10 ottobre: Wadi Rum - Mar Morto
Visita mattutina al Wadi Rum, la valle deserta dei beduini, incorniciata da catene montuose
brunastre e rosse, vi impressionerà oggi. Durante un tour in jeep di 2 ore con un autista,
scoprirai le montagne del deserto e della sabbia.
Si continua poi verso il Mar Morto, che a 400 metri sotto il livello del mare è il più basso
specchio d'acqua sulla terra. Poiché il contenuto di sale è otto volte quello della maggior parte
degli oceani del mondo, puoi galleggiare nel Mar Morto senza nemmeno tentare. Nuotare nel
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Mar Morto è un'esperienza davvero unica da non perdere. Pomeriggio libero. Pernottamento al
Mar Morto

Venerdì 11 ottobre: Mar Morto - Amman - Italia
Al mattino partenza per Amman; per la visita libera della città (cittadella risalente al periodo
romano e bizantino, teatro romano e bazar). Nel pomeriggio trasferimento all'aeroporto di
Amman. Partenza con volo alle ore 20.50 e arrivo a Bologna 23.40. Trasferimento per Urbino,
Pesaro e Rimini. 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 colazione del secondo 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
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
NB:Sconto di euro 150 sul prezzo pubblicato per prenotazioni entro e non oltre il 25
giugno 2019.
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 7 settembre 2019
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