Giordania - Tour classico
Durata: 8 Giorni e 7 Notti
Periodo: Novembre 2019 - Ottobre 2020

Destinazione: Medio Oriente
Tipo Vacanza: Tours
Trattamento: Mezza pensione

La Nostra Proposta
Da:

€ 1050

UN VIAGGIO PIENO DI FASCINO TRA INCREDIBILI ARCHITETTURE NEL
DESERTO

Partenza di Domenica
HOTELS 3* QUOTE DA € 1050*
HOTELS 4* QUOTE DA € 1195*

HOTELS 5* QUOTE DA € 1438*

*supplemento pensione completa € 96 (5 pranzi, non previsto nel giorno libero ad Amman)
**esclusi diritti aeroportuali
Voli di linea dall'Italia a/r - franchigia bagaglio
8 gg / 7 nts Tour con guida/accompagnatore in Italiano
Trattamento di mezza pensione
Entrate incluse dove indicato nel programma di viaggio
Facchinaggio in hotel e aeroporto
assicurazione medico/bagaglio

N.B. E' OBBLIGATORIO COMUNICARE I DATI DEL PASSAPORTO 10 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
DEL TOUR

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1º giorno.Domenica - Italia / Amman
Partenza con volo di linea per Amman. Arrivo e trasferimento privato all'hotel previsto, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
2º giorno.Lunedì - Amman / Castelli nel Deserto / Amman
Prima colazione in Hotel e mattino dedicato alla visita della capitale (panoramica, Teatro Romano, Cittadella e
Museo Nazionale). Dopo pranzo partenza per la visita ai Castelli nel Deserto Orientale (Amra, Azraq e
Kharraneh). Al termine rientro ad Amman, cena e pernottamento in Hotel.
3º giorno.Martedì - Amman / Jerash / Ajloun / Amman
Prima colazione e partenza per il sito archeologico di Jerash, la Pompei d'Oriente, considerata una delle
testimonianze Romane meglio conservate in Medio Oriente. Nel pomeriggio proseguimento per Ajloun per
visitare il Castello del XII sec. costruito da uno dei generali di Saladino per controllare le vicine miniere di ferro e
successivamente per fronteggiare le crociate. Al termine rientro ad Amman, cena e pernottamento in Hotel.
4º giorno.Mercoledì - Amman / Madaba / Nebo / Kerak / Petra
Prima colazione in Hotel e partenza lungo la strada dei Re per Madaba, la città dei mosaici, visita alla Chiesa di
San Giorgio sul cui pavimento si trova il più antico Mosaico Bizantino raffigurante la prima mappa della Terra
Santa. Al termine proseguimento per il Monte Neboda dove Mosè guardò per la prima volta la Terra Promessa e
dove, si dice, sia stato sepolto.Nel pomeriggio partenza per Petra con sosta a Kerak per visitare il Castello
Crociato. Sistemazione, cena e pernottamento in Hotel.
5º giorno.Giovedì - Petra
Mezza pensione in Hotel e mattinata dedicata alla visita di Petra, la Città Rosa, capitale del regno dei Nabatei ed
oggi Patrimonio Artistico dell'Umanità per l'Unesco. Si visiterà il Siq, un canyon lungo circa un chilometro con
pareti alte fino a 100 metri, il Tesoro, il Teatro e le Tombe Reali. Pomeriggio libero con possibilità di salire a piedi
o a dorso di mulo fino al Monastero che domina la vallata e di visitare la Tomba di Aronne. Cena in Hotel.
6º giorno.Venerdì - Petra / Beida / Wadi Rum / Amman
Prima colazione e partenza per Beida, denominata la "Piccola Petra". Visita alle numerose tombe costruite nella
roccia in epoca Nabatea prima di proseguire in Jeep per il Wadi Rum, uno spettacolare scenario desertico di tipo
lunare unico al mondo (durata 2 ore).
pernottamento.
7º giorno.Sabato - Amman

Al termine, partenza per Amman sistemazione in Hotel, cena e

Mezza pensione in Hotel e giornata libera con la possibilità di usufruire di escursioni facoltative.
8º giorno.Domenica - Amman / Italia
Prima colazione in Hotel e tempo a disposizione. Trasferimento privato all'aeroporto di Amman. Partenza con
volo di linea per l'Italia. Arrivo e fine dei nostri servizi.

HOTELS PREVISTI
CAT.3*
AMMAN - LARSA / MENATYCHE
PETRA - PETRA PALACE / AMRA PALACE
CAT.4*
AMMAN - HARIR PALACE / CORP EXECUTIVE / GENEVA
PETRA - PETRA MOON / PETRA 4 RELAX / PANORAMA
CAT.5*
AMMAN - BRISTOL / LANDMARK
PETRA - OLD VILLAGE / MOVENPICK NABATEAN CASTLE

MANCE:
Le guide in Giordania si aspettano una mancia che, tra l'altro, fa parte della tradizione locale.Per evitare
incomprensioni raccomandiamo circa 40 eur/pax per i programmi da 8 e 7 giorni e 25 eur/pax per i programmi da
5 giorni. Le mance sopra citate sono per guida, autista, camerieri, personale negli hotel e nei ristoranti oltre che
per chi fornisce il cavallo a Petra e per il driver nel Wadi Rum. E' di solito la guida che provvede ad erogarle
durante il viaggio. Proprio per questo succede che, talvolta, tali mance potrebbero essere richieste dalla guida
all'arrivo in Giordania proprio per permettergli di girarle a sua volta ai vari soggetti interessati man mano che ce
n'è bisogno.Importantissimo: queste info vanno comunicate ai vs clienti prima della partenza per evitare
incomprensioni e lamentele.

Partenza di Sabato
HOTELS 3* QUOTE DA € 1050*
HOTELS 4* QUOTE DA € 1195*
HOTELS 5* QUOTE DA € 1438*

*supplemento pensione completa € 96 (5 pranzi, non previsto nel giorno libero ad Amman)
**esclusi diritti aeroportuali
Voli di linea dall'Italia a/r - franchigia bagaglio
8 gg / 7 nts Tour con guida/accompagnatore in Italiano
Trattamento di mezza pensione
Entrate incluse dove indicato nel programma di viaggio
Facchinaggio in hotel e aeroporto
assicurazione medico/bagaglio

N.B. E' OBBLIGATORIO COMUNICARE I DATI DEL PASSAPORTO 10 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
DEL TOUR

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1º giorno.Sabato - Italia / Amman
Partenza con volo di linea per Amman. Arrivo e trasferimento privato all'hotel previsto, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
2º giorno.Domenica - Amman
Mezza pensione in Hotel e giornata libera con la possibilità di usufruire di escursioni facoltative.
3º giorno.Lunedì - Amman / Castelli nel Deserto / Amman
Prima colazione in Hotel e mattino dedicato alla visita della capitale (panoramica, Teatro Romano, Cittadella e
Museo Nazionale). Dopo pranzo partenza per la visita ai Castelli nel Deserto Orientale (Amra, Azraq e
Kharraneh). Al termine rientro ad Amman, cena e pernottamento in Hotel.
4º giorno.Martedì - Amman / Jerash / Ajloun / Amman
Prima colazione e partenza per il sito archeologico di Jerash, la Pompei d'Oriente, considerata una delle
testimonianze Romane meglio conservate in medio ortiente. Nel pomeriggio proseguimento per Ajloun per
visitare il Castello del XII sec. costruito da uno dei generali di Saladino per controllare le vicine miniere di ferro e
successivamente per fronteggiare le crociate. Al termine rientro ad Amman, cena e pernottamento in Hotel.
5º giorno.Mercoledì - Amman / Madaba / Nebo / Kerak / Petra
Prima colazione in Hotel e partenza lungo la strada dei Re per Madaba, la città dei mosaici, visita alla Chiesa di
San Giorgio sul cui pavimento si trova il più antico Mosaico Bizantino raffigurante la prima mappa della Terra
Santa. Al termine proseguimento per il Monte Nebo da dove Mosè guardò per la prima volta la Terra Promessa e
dove, si dice, sia stato sepolto. Nel pomeriggio partenza per Petra con sosta a Kerak per visitare il Castello
Crociato. Sistemazione, cena e pernottamento in Hotel.
6º giorno.Giovedì - Petra
Mezza pensione in Hotel e mattinata dedicata alla visita di Petra, la Città Rosa, capitale del regno dei Nabatei ed
oggi Patrimonio Artistico dell'Umanità per l'Unesco. Si visiterà il Siq, un canyon lungo circa un chilometro con
pareti alte fino a 100 metri, il Tesoro, il Teatro e le Tombe Reali. Pomeriggio libero con possibilità di salire a piedi
o a dorso di mulo fino al Monastero che domina la vallata e di visitare la Tomba di Aronne. Cena in Hotel.
7º giorno.Venerdì - Petra / Beida / Wadi Rum / Amman
Prima colazione e partenza per Beida, denominata la "Piccola Petra". Visita alle numerose tombe costruite nella
roccia in epoca Nabatea prima di proseguire in Jeep per il Wadi Rum, uno spettacolare scenario desertico di tipo
lunare unico al mondo (durata 2 ore).

Al termine, partenza per Amman sistemazione in Hotel, cena e

pernottamento.
8º giorno.Sabato - Amman / Italia
Prima colazione in Hotel e tempo a disposizione. Trasferimento privato all'aeroporto di Amman. Partenza con
volo di linea per l'Italia. Arrivo e fine dei nostri servizi.

HOTELS PREVISTI
CAT.3*
AMMAN - LARSA / MENATYCHE
PETRA - PETRA PALACE / AMRA PALACE
CAT.4*
AMMAN - HARIR PALACE / CORP EXECUTIVE / GENEVA
PETRA - PETRA MOON / PETRA 4 RELAX / PANORAMA

CAT.5*
AMMAN - BRISTOL / LANDMARK
PETRA - OLD VILLAGE / MOVENPICK NABATEAN CASTLE

MANCE:
Le guide in Giordania si aspettano una mancia che, tra l'altro, fa parte della tradizione locale.Per evitare
incomprensioni raccomandiamo circa 40 eur/pax per i programmi da 8 e 7 giorni e 25 eur/pax per i programmi da
5 giorni. Le mance sopra citate sono per guida, autista, camerieri, personale negli hotel e nei ristoranti oltre che
per chi fornisce il cavallo a Petra e per il driver nel Wadi Rum. E' di solito la guida che provvede ad erogarle
durante il viaggio. Proprio per questo succede che, talvolta, tali mance potrebbero essere richieste dalla guida
all'arrivo in Giordania proprio per permettergli di girarle a sua volta ai vari soggetti interessati man mano che ce
n'è bisogno.Importantissimo: queste info vanno comunicate ai vs clienti prima della partenza per evitare
incomprensioni e lamentele.

Partenza di Martedì
HOTELS 3* QUOTE DA € 1050*
HOTELS 4* QUOTE DA € 1195*
HOTELS 5* QUOTE DA € 1438*

*supplemento pensione completa € 96 (5 pranzi, non previsto nel giorno libero ad Amman)
**esclusi diritti aeroportuali
Voli di linea dall'Italia a/r - franchigia bagaglio
8 gg / 7 nts Tour con guida/accompagnatore in Italiano
Trattamento di mezza pensione
Entrate incluse dove indicato nel programma di viaggio
Facchinaggio in hotel e aeroporto
assicurazione medico/bagaglio

N.B. E' OBBLIGATORIO COMUNICARE I DATI DEL PASSAPORTO 10 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
DEL TOUR

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1º giorno.Martedì - Italia / Amman
Partenza con volo di linea per Amman. Arrivo e trasferimento privato all'hotel previsto, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
2º giorno.Mercoledì - Amman / Madaba / Nebo / Kerak / Petra
Prima colazione in Hotel e partenza lungo la strada dei Re per Madaba, la città dei mosaici, visita alla Chiesa di
San Giorgio sul cui pavimento si trova il più antico Mosaico Bizantino raffigurante la prima mappa della Terra
Santa. Al termine proseguimento per il Monte Nebo da dove Mosè guardò per la prima volta la Terra Promessa e
dove, si dice, sia stato sepolto.Nel pomeriggio partenza per Petra con sosta a Kerak per visitare il Castello

Crociato. Sistemazione, cena e pernottamento in Hotel.
3º giorno.Giovedì - Petra
Mezza pensione in Hotel e mattinata dedicata alla visita di Petra, la Città Rosa, capitale del regno dei Nabatei ed
oggi Patrimonio Artistico dell'Umanità per l'Unesco. Si visiterà il Siq,

un canyon lungo circa un chilometro

con pareti alte fino a 100 metri, il Tesoro, il Teatro e le Tombe Reali. Pomeriggio libero con possibilità di salire a
piedi o a dorso di mulo fino al Monastero che domina la vallata e di visitare la Tomba di Aronne. Cena in Hotel.
4º giorno.Venerdì - Petra / Beida / Wadi Rum / Amman
Prima colazione e partenza per Beida, denominata la "Piccola Petra". Visita alle numerose tombe costruite nella
roccia in epoca Nabatea prima di proseguire in Jeep per il Wadi Rum, uno
di tipo lunare unico al mondo (durata 2 ore).

spettacolare scenario desertico

Al termine, partenza per Amman sistemazione in Hotel, cena e

pernottamento.
5º giorno.Sabato - Amman / Jerash / Ajloun / Amman
Prima colazione e partenza per il sito archeologico di Jerash, la Pompei d'Oriente, considerata una delle
testimonianze Romane meglio conservate in medio ortiente. Nel pomeriggio proseguimento per Ajloun per
visitare il Castello del XII sec. costruito da uno dei generali di Saladino per controllare le vicine miniere di ferro e
successivamente per fronteggiare le crociate. Al termine rientro ad Amman, cena e pernottamento in Hotel.
6º giorno.Domenica - Amman
Mezza pensione in Hotel e giornata libera con la possibilità di usufruire di escursioni facoltative.
7º giorno.Lunedì - Amman / Castelli nel Deserto / Amman
Prima colazione in Hotel e mattino dedicato alla visita della capitale (panoramica, Teatro Romano, Cittadella e
Museo Nazionale). Dopo pranzo partenza per la visita ai Castelli nel Deserto Orientale (Amra, Azraq e
Kharraneh). Al termine rientro ad Amman, cena e pernottamento in Hotel.
8º giorno.Martedì - Amman / Italia
Prima colazione in Hotel e tempo a disposizione. Trasferimento privato all'aeroporto di Amman. Partenza con
volo di linea per l'Italia. Arrivo e fine dei nostri servizi.

HOTELS PREVISTI
CAT.3*
AMMAN - LARSA / MENATYCHE
PETRA - PETRA PALACE / AMRA PALACE
CAT.4*
AMMAN - HARIR PALACE / CORP EXECUTIVE / GENEVA
PETRA - PETRA MOON / PETRA 4 RELAX / PANORAMA
CAT.5*
AMMAN - BRISTOL / LANDMARK
PETRA - OLD VILLAGE / MOVENPICK NABATEAN CASTLE

MANCE:
Le guide in Giordania si aspettano una mancia che, tra l'altro, fa parte della tradizione locale.Per evitare
incomprensioni raccomandiamo circa 40 eur/pax per i programmi da 8 e 7 giorni e 25 eur/pax per i programmi da
5 giorni. Le mance sopra citate sono per guida, autista, camerieri, personale negli hotel e nei ristoranti oltre che
per chi fornisce il cavallo a Petra e per il driver nel Wadi Rum. E' di solito la guida che provvede ad erogarle
durante il viaggio. Proprio per questo succede che, talvolta, tali mance potrebbero essere richieste dalla guida
all'arrivo in Giordania proprio per permettergli di girarle a sua volta ai vari soggetti interessati man mano che ce

n'è bisogno.Importantissimo: queste info vanno comunicate ai vs clienti prima della partenza per evitare
incomprensioni e lamentele.

