Messaggio

no info viaggiare sicuri

GIORDANIA EXPRESS
Durata: 5 Giorni e 4 Notti

Destinazione: Giordania
Tipo Vacanza: Tours

La Nostra Proposta

Prezzo:

€1.250

TOUR DI 5 GIORNI E 4 NOTTI
TOUR DI GRUPPO MINIMO 10 MASSIMO 20 PARTECIPANTI - ACCOMPAGNATORE DALL'ITALIA AL
RAGGIUNGIMENTO DI 15 PARTECIPANTI
PARTENZA DA VENEZIA IL 25 FEBBRAIO 2020
Volo

Tratta

Orario Partenza

Orario Arrivo

EJU3355

Venezia-Aqaba

08:35

13:30

EJU3356

Aqaba-Venezia

18:05

21:25

Programma di Viaggio
1° giorno, 25 febbraio 2020: Venezia/Aqaba - Petra (120 km, 2 ore circa)

Cena in hotel.
All'arrivo, dopo disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida in lingua italiana e
partenza per Petra, miraggio e cuore di questo lembo di terra color ocra. Sistemazione in
hotel nelle camere riservate e cena. In tempo per l'inizio dello spettacolo "Petra by night" e
pernottamento.
2° giorno, 26 febbraio 2020: Petra
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo nella caffetteria all'interno del sito. Cena in hotel.
Giornata dedicata alla visita di Petra, l'antica città rosa raggiungibile a piedi attraverso il sîq
lungo oltre 1 km, alla fine del quale si svela il tesoro con la facciata dell'imponente El
Khasneh. Spettacolare e fotografatissimo, è il monumento simbolo della città dei nabatei;
all'interno del sito ci sono più di 800 tra monumenti, tombe e caverne, spiccano su tutti il
Monastero (Ed Deir), l'Alto Luogo Sacrificale (Al Madhabh) e la Tomba di Aronne fratello di
Mosè. Rientro in hotel. Pernottamento.
3° giorno, 27 febbraio 2020: Petra - Wadi Rum (110km, 2 ore circa)
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante. Cena al campo tendato.
Partenza al mattino per raggiungere il famoso deserto del Wadi Rum, anche detto "Valle
della Luna" e luogo delle gesta del tenete colonnello Thomas Edward Lawrence, più noto
come Lawrence d'Arabia. È il più vasto e magnifico dei paesaggi della Giordania. Lungo il
percorso visita di Beida, detta "La Piccola Petra", quindi una volta entrati nella riserva
gestita dai beduini locali si effettuerà escursione tra le dune in jeep 4x4, per poter godere
di questo spettacolo unico al mondo e ammirare le iscrizioni rupestri (petroglifi)
disseminate nella zona. Al termine sistemazione al campo tendato. Pernottamento.
4° giorno, 28 febbraio 2020: Wadi Rum - Aqaba (60km, 1 ora circa)
Prima colazione al campo. Pranzo in ristorante locale. Cena in hotel.
Partenza verso Aqaba con giro della città e dopo pranzo sistemazione in albergo. Resto
della giornata a disposizione. Cena e pernottamento.
5° giorno, 29 febbraio 2020: Aqaba/Venezia
Prima colazione in hotel.
Tempo a disposizione. Le camere dovranno essere lasciate libere entro le ore 12:00. In
tempo utile trasferimento all'aeroporto per il volo di rientro in Italia.
Quota e info utili
QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA EURO 1250
SUPPLEMENTO SINGOLA 260
Post it
Per l'ingresso in Giordania è necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi dalla data di partenza. Il
visto si ottiene all'arrivo in aeroporto ed è incluso nella quota del pacchetto.
Sistemazione alberghiera:
Petra, old Village hotel
Wadi Rum, Sun City Camp, tenda Marziana
Aqaba, Radisson Grand Tala Bay Resort
La quota comprende
volo Easy Jet con posto assegnato; un bagaglio a mano e uno da stiva 15kg
Visto d’ingresso in Giordania
Trasferimenti da/per l'aeroporto e in tour con mezzo adeguato al numero di partecipanti e dotato di aria condizionata
Sistemazione negli hotel con trattamento come da programma

Guida locale in lingua italiana (la guida lascia i viaggiatori in hotel ad Aqaba)
Escursione di 2 ore in jeep nel deserto di Wadi Rum
Visite e ingressi ai siti come da programma
Accompagnatore dall'Italia con minimo 15 partecipanti
Assicurazione medico/bagaglio Intermundial Multiassistenza Basic
Kit da viaggio incluso libro guida Ed. Polaris

