Tour dellA

+

GIORDANIA

AEREO + Pullman g.t

Programma di VIAGGIO:

27 Dicembre - 3 Gennaio 2022

1-2°giorno: VENEZIA / ISTANBUL / AMMAN

Ritrovo dei signori partecipanti presso l’aeroporto Marco Polo di Venezia in tempo utile
per le operazioni d’ imbarco sul volo di linea Turkish per Istanbul delle ore 18.50. Arrivo,
ore 23.20, coincidenza con volo di linea per Amman delle ore 01.45 con arrivo previsto
alle ore 02.50. Disbrigo delle formalità doganali e incontro con l’autopullman riservato
e l’assistente locale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. In tarda mattinata, incontro con la guida per la visita della città di Amman.
Pranzo e cena in hotel.

3°giorno: AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / KERAK / PETRA

Pensione completa. Partenza alla volta di Petra, percorrendo l’antica “Strada dei Re”,
con soste a Madaba, antica città greco-ortodossa, famosa per i suoi eccezionali mosaici
bizantini, tra i quali si può ammirare il celebre mosaico della Palestina (la mappa più antica
della Terrasanta ) e al Monte Nebo, distretto religioso, con rovine di una chiesa e di un
monastero bizantino, da dove Mosè vide la terra promessa. Proseguimento per Kerak e
visita al Castello dei Crociati. Nel pomeriggio arrivo a Petra, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

4°giorno: PETRA

Pensione completa. Giornata dedicata alla scoperta dell’affascinante città di Petra, meta
principale del viaggio. Dichiarata dall’UNESCO “Patrimonio dell’umanità”, la capitale
dell’antico regno nabateo è accessibile tramite il Siq, una gola di 1,2 km circa di lunghezza e larga pochi metri. Infinite tombe e luoghi di culto, il famoso e misterioso Tesoro (Al
Khazneh), precede l’antico Teatro Nabateo poi utilizzato ed ampliato dai Romani. Da
questo punto il siq si allarga formando una vallata che ospita il centro vitale della città
con il mercato, una serie di alte colonne appartenenti ad un Tempio Corinzio, il Tempio
del Leone Alato, Qasr al-Bint Firaun, che secondo una leggenda beduina apparteneva alla
figlia del faraone. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5°giorno: PETRA / WADI RUM / AMMAN

Pensione completa. In mattinata partenza verso il sud per la visita del Wadi Rum, uno
spettacolare scenario desertico formato da sabbia e rocce rossastre. Escursione nel Wadi
a bordo delle caratteristiche Jeep del deserto, alla scoperta delle tracce lasciate dai suoi
antichi abitanti. Dopo il pranzo, rientro verso Amman, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
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I programmi possono essere prenotati presso le seguenti agenzie:

NEXTOUR

LO SCRIGNO DEL MONDO DIREZIONE MONDO LAIM TOUR

SEGNAVENTO VIAGGI

PADOVA:
Filiale di CREMA:
Tel. 049 875 49 49 Tel. 0373 25 00 87
viaggi@nextour.it
annarita@nextourcrema.it

MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78 23 16
info@loscrignodelmondo.it

DOLO (VE):
Tel. 041 510 09 82
segnaventoviaggi@tin.it

MESTRE:
Tel. 041 98 63 88
info@direzionemondo.it

TREVISO:
Tel. 0422 59 16 47
info@laimtour.com

6°giorno: AMMAN / CASTELLI DEL DESERTO / DEAD SEA / AMMAN

Dopo la prima colazione, giornata dedicata alla visita del Castelli del deserto. Sosta per il
Mar Morto. Pranzo in corso di escursione. Rientro verso Amman per la cena ed il pernottamento.

7-8°giorno: WADI RUM / DEAD SEA / AMMAN

Pensione completa. Intera giornata dedicata a Jerash, una delle città ellenistico-romane
meglio conservate del medio oriente, è considerata infatti la “Pompei d’Oriente”, tra i
monumenti più significativi l’Anfiteatro Romano, il Tempio di Zeus, il Tempio di Artemide,
il Foro. Proseguimento per Ajloun con visita del castello costruito dagli arabi in difesa dagli
attacchi dei crociati. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel ad Amman e tempo
libero. Cena in hotel. In tempo utile, trasferimento all’aeroporto di Amman per le operazioni d’imbarco sul volo di linea Turkish per Istanbul delle 02.35. All’arrivo, ore 06.00,
coincidenza per Venezia con il volo di linea delle ore 08.45 con arrivo previsto alle ore
09.15 Fine dei servizi.

Quota dI partecipazione: € 1.230,00 a persona (gruppo minimo 20 persone paganti)
Tasse aeroportuali: € 190,00 (soggette a riconferma)
Suppl. camera singola: € 320,00 (intero periodo)
LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Documenti:
Visti:

- Volo di linea in classe economica Turkish Airlines Venezia/Istanbul/Amman e viceversa;
- Assistenza aeroportuale in arrivo ed in partenza in Giordania;
- Sistemazione in hotel di categoria 4* ad Amman, Petra;
- Trattamento in pensione completa dalla colazione del 28/12 alla cena del 02/11;
- Trasferimenti e trasporto con BUS deluxe;
- Guida parlante Italiano al seguito per tutto il tour;
- Visite ed ingressi come riportate in programma;
- Escursione in Wadi Rum di 2 ore con veicoli 4x4;
- Assicurazione medico-bagaglio;
- Visto d’ingresso e tassa di uscita giordana;
- Bevande ai pasti;
- Mance (€ 50 a persona);
- Giro in carrozza trainata da cavalli a Petra;
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Passaporto in corso di validità (almeno 6 mesi di validità residua dalla data di partenza).
L’ottenimento del visto d’ingresso in Giordania è a cura dell’agenzia corrispondente. Ogni
partecipante al viaggio dovrà far pervenire all’agenzia organizzatrice, entro 30 giorni dalla
partenza, i propri dati anagrafici e fotocopia proprio passaporto per recupero dati relativi
(numero, date rilascio/scadenza, luogo emissione).
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