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GIORDANIA, UN MUSEO A CIELO APERTO
Accompagnatore dell'Agenzia
Dal 26-11-2019 al 03-12-2019

La Giordania ha da sempre rappresentato il corridoio naturale per gli spostamenti dall'Africa orientale all'Asia ed
Europa; questa piccola nazione offre ai viaggiatori panorami e suggestioni molto forti basti pensare al Mar Morto,
la depressione più profonda del pianeta o al Wadi Rum, il vasto, deserto della Giordania, In questa terra ricca di
tradizione, cultura, bellezze naturali e artistiche sono solo alcuni degli elementi che arricchiscono di sensazioni
positive chi visita questo paese ricco di emozioni inaspettate. Un paese dai mille volti in cui convivono diecimila
mila anni di storia, tra moschee, siti archeologici straordinari come Petra che, senza ombra di dubbio è il tesoro
più prezioso della Giordania e la sua maggiore attrattiva turistica oggi dichiarata Patrimonio dell'Umanità
dall'Unesco.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA / AMMAN
Incontro con l'accompagnatore in aeroporto e partenza con volo Austrian Airlines via Vienna. Atterrati ad Amman,
incontro con la guida e trasferimento in hotel. Disponiamo di un po’ di tempo libero per un primo assaggio della
Giordania.
La Giordania o Regno Hascemita di Giordania, o più informalmente “la Svizzera del Medioriente”, è considerata
un museo a cielo aperto per la ricchezza dei suoi siti monumentali. Archeologia e natura sono gli elementi
essenziali di ogni viaggio in Giordania, che sta vivendo momenti di grande prestigio internazionale grazie alla
grande modernità del re Abd Allah II di Giordania e della sua incantevole moglie Rania al Abd Allah di Giordania,
regina tra le più belle di sempre ma soprattutto donna colta e indipendente e impegnata nel sociale. Cena in
albergo.

2° GIORNO - AMMAN / JERASH/AJULUN/AMMAN
Partenza per Gerasa, l’odierna Jarash, dove ci attende un sito archeologico ben restaurato e di grande impatto
emotivo. Si visita l’Arco di Adriano, la Piazza Ovale, il tempio di Artemide dalle eleganti colonne corinzie, e si
sale sugli spalti del Teatro Sud per ammirare l’intero sito dall’alto. Pranzo in ristorante Prosecuzione sulla strada
panoramica fino alla cittadina di Ajlun e al suo castello, ottimo esempio di architettura araba con torri, sale e
gallerie tutte da esplorare. Dalla fortezza il nostro sguardo spazia sulla valle del Giordano e sulle montagne di
Galilea. Rientro ad Amman. Cena e pernottamento.

3° GIORNO - AMMAN
Mattinata dedicata alla visita dei castelli del deserto. L’escursione condurrà al deserto Giordano orientale per
visitare i Castelli del Deserto Giordano, capolavoro di architettura e arte islamica. Si trovano lungo antiche
direttrici commerciali e fungevano da stazione e punto di ristoro per le carovane, avamposti commerciali e agricoli.
La maggior parte dei castelli visitabili sono stati costruiti dai califfi omayyadi nel VII e VIII secolo. Si vedranno 3
castelli: QasrAmra , patrimonio dell'UNESCO con i suoi bellissimi affreschi e mosaici a pavimento, QasrAzraq e
QasralKharaneh. Pranzo in ristornate.
Nel pomeriggio si scoprirà la Città Bianca, nome con cui è conosciuta la capitale giordana per via degli edifici in
pietra candida. Visita della Cittadella,delle rovine romane e del teatro romano. Resto del tempo a disposizione da
trascorrrere nel souk prima del rientro in albergo per la cena. Pernottamento.

4° GIORNO - AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / KERAK / PETRA
Partenza per Madaba per ammirare la Mappa della Terrasanta, il grande mosaico bizantino all’interno della
Chiesa moderna di San Giorgio. Si riparte per il Monte Nebo, sito archeologico con il monumento a Mosè che
sorge nel luogo in cui il profeta sarebbe stato sepolto; se la visibilità è buona, da una terrazza si possono vedere i
tetti di Gerusalemme e Betlemme. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio si percorre l’antica Strada dei Re con una sosta alla straordinaria fortezza crociata di Kerak, dalla
possente torre di guardia al cui interno si snoda un labirinto di sale e corridoi. Si raggiunge quindi Petra, città unica
al mondo, scavata nella roccia dalle sfumature rosa. Rientro in albergo per la cena.

5° GIORNO - PETRA
Sveglia di buon’ora per percorrere il siq, la voragine di origine preistorica al cui termine compare teatralmente la
facciata del Tesoro, il monumento più famoso di Petra anche per via del film “Indiana Jones e l’Ultima Crociata”.
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Pranzo in ristorante. Si prosegue con la visita dell’ampio sito archeologico percorrendo i suoi sentieri, con qualche
ripida scalata, e ammirando il Teatro, la Tomba degli Obelischi, le tombe reali, le facciate dei templi e le sale
funebri. Rientro in albergo per la cena.

6° GIORNO - PETRA / WADI RUM
Giornata dedicata alla visita del deserto Wadi Rum, detto anche Valle della Luna, secondo Lawrence d’Arabia.
Lo scenario è mozzafiato: le montagne rocciose dalle forme levigate dal vento si innalzano dalla sabbia rosa del
deserto creando effetti di luci e ombre sempre diversi e indimenticabili. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio escursione in fuoristrada della durata di un paio d’ore fra dune e rocce rossastre di questa
spettacolare depressione abitata fin dalla preistoria. In seguito sistemazione al campo tendato per un the o un
po’ di relax prima della cena inclusa. Il pernottamento è nel deserto.

7° GIORNO - WADI RUM / MAR MORTO
Lasciato il deserto alle spalle ci si dirige verso il Mar Morto. Trovandosi 400mt sotto il livello del mare, il Mar Morto
è il punto più basso della terra. Per questa sua conformazione geologica, per la straordinaria salinità delle sue
acque e per l'elevata concentrazione di minerali sia dell'acqua che del fango sottostante, è una meta frequentata
fin dall'antichità per il benessere di corpo e spirito. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio avremo del tempo libero per rilassarci nelle sue benefiche acque, dove è impossibile andare a
fondo o per trattamenti di wellness. L’escursione prevede l’ingresso ad uno stabilimento con spiaggia attrezzata.
Cena e pernottamento in albergo.

8° GIORNO - MAR MORTO / AMMAN / ITALIA
Mattinata libera per attività balneari (Le camere saranno a disposizione fino alle 12.00 circa). Pranzo libero e nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia. Volo Amman – Italia. Arrivo e termine del nostro
viaggio
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I VOLI
DATA
26/11/2019
26/11/2019
03/12/2019
03/12/2019

NR.VOLO
OS 518
OS 853
OS 854
OS 517

DA
Malpensa
Vienna
Amman
Vienna

A
Vienna
Amman
Vienna
Malpensa

ORA PART.
07.10
10.10
16.10
20.15

ORA ARR.
08.40
14.50
19.10
21.40

GLI ALBERGHI
CITTÀ
Amman
Petra
Wadi Rum
Mar Morto

HOTEL
Harir Palace Hotel
Petra Moon
Mazayen Wadi Rum Camp
Crowne Plaza Dead Sea

NR. NOTTI
3
2
1
1

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
26-11-2019

QUOTA
1960.00€

NOTE
Minimo 15 partecipanti

290€ SUPPLEMENTO SINGOLA
50€ QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSIC MEDICO BAGAGLIO

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea dall’Italia in classe economica (con Austrian Airlines)
Tasse aeroportuali ( da riconfermare al momento dell'emissione dei biglietti aerei)
ACCOMPAGNATORE dell'Agenzia
Assistenza in Italiano all'arrivo e alla partenza
Sistemazione negli hotel indicati o similari di pari categoria (camere standard)
Trasferimenti e trasporto per tutto il viaggio, bus con aria condizionata
Guida locale parlante italiano per le visite
6 pranzi + 7 cene (bevande escluse)
Ingressi inclusi per le visite da programma
Passeggiata a cavallo a Petra
Tour di 2 ore a Wadi Rum su un furgone beduino (i furgoni sono tutti diversi, per modello e per datazione).
Assicurazione base medico–bagaglio (massimale spese mediche 30.00 euro)
Visto di ingresso
Guida e gadget di viaggio
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LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti
Mance per guida e autisti (prevedere USD 40 da consegnare alla guida)
Spese personali
Estensione massimali medici fino a 2.000.000€ p.p. e assicurazione annullamento facoltativi 110€ (per età
compresa da 18 a 64 anni)
Tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende”.

ALTRE INFORMAZIONI
Cambio
Il tasso di cambio applicato per calcolare le quote del programma è 1 eur = 0,88 Usd. In caso di oscillazione pari o
superiori al 3 % daranno luogo ad adeguamento.
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