Quando puoi partire

JERASH
AMMAN
MAR MORTO

MADABA
MONTE NEBO
KERAK

PETRA

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
* Partenza speciale Capodanno
** Partenza speciale Pasqua ’10

Dove soggiornerai
IN AEREO E PULLMAN
17 - 31
14
5 - 19
9 - 30
6 - 13 - 20
4 - 18
8 - 22
6 - 20 - 27*
3
14
14 - 28**
25

LOCALITÀ
HOTEL
CATEGORIA
»»»»»
AMMAN
REGENCY, CROWN PLAZA
»»»»»
MAR MORTO
MARRIOTT, MOVENPICK
»»»» S
PETRA
MARRIOTT, NABATEN
O strutture di pari livello secondo disponibilità.

Quanto spenderai
VIAGGIO IN AEREO E PULLMAN 8 GIORNI • QUOTE PER PERSONA IN EURO
PERIODO
Partenze con voli di linea da
Roma
Milano
Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Catania, Firenze, Genova, Lamezia Terme, Napoli, Palermo, Pisa,
Reggio Calabria, Torino, Trieste, Venezia, Verona

1.5.09/30.4.10
1.690,00
1.720,00
1.890,00

Partenze da altri aeroporti: quote su richiesta.
Tasse aeroportuali escluse: l’importo verrà comunicato al momento della prenotazione.
Supplementi:
• Camera singola per il tour: 380,00 €.
• Partenze alta stagione 19 Luglio, 9 Agosto: 120,00 €; 27 Dicembre (Cenone Incluso): 280,00 €; 28 Marzo,
25 Aprile: 110,00 €.
Riduzioni camera tripla non disponibile; bambini fino a 12 anni in camera con due adulti: nessuna riduzione.

WADI RUM

- La quota comprende e non comprende a pag. 257 - Altre informazioni importanti a pagg. 282 - 287

Il fascino abbagliante di
Petra, la “città rosa” scavata
nella roccia. Le acque salate
del Mar Morto. Il superbo sito
archeologico di Jerash.
Il fantastico scenario del
Wadi Rum, il deserto rosso.
Un tour di eccezionale
bellezza.
1° GIORNO
Partenza - Amman
In giornata partenza con volo di linea dalla città prescelta. Arrivo ad
Amman e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. In serata incontro con l’accompagnatore. Cena libera. Pernottamento in hotel.
2° GIORNO
Amman: Jerash - Ajlun - Pella
Pensione completa. Partenza per l’antica “Gerasa” detta Decapoli,
l’odierna Jarash: un sito archeologico di grande interesse storico e
di grande impatto emotivo. L’opera di un attento lavoro di restauro
ha rivalutato la zona dove il magnifico cardo massimo rappresentava la spina dorsale della vita cittadina. Visita dell’Arco di Adriano,
della Piazza Ovale, in perfetto stato di conservazione, di forma ellittica è una delle più straordinarie costruzioni di Jarash, del tempio di
Artemide, con le eleganti colonne corinzie, del Teatro sud, piccolo
gioiello dall’acustica eccezionale (dagli spalti si gode uno splendido
panorama sul sito). Percorrendo parte della strada panoramica, si
raggiunge Ajlun, cittadina celebre per il suo castello, uno dei migliori
esempi dell’architettura araba in Giordania.
La posizione è superba e spazia dalla valle del Giordano alle montagne di Galilea. Il castello è un affascinante insieme di torri, sale,
gallerie e scaloni da esplorare. Visita panoramica di Pella, che
racchiude antichità davvero remote. Rientro in hotel ad Amman e
pernottamento.
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3° GIORNO
Amman
Pensione completa. Al mattino visita della città bianca, il nome con
cui viene conosciuta la capitale Amman, per gli edifici costruiti in pietra candida. La Cittadella, sito ricco di vestigia, si trova su una collina
che permette uno sguardo al panorama sulla città, dove domina il
teatro romano, il Tempio di Ercole, il palazzo di Umayyad, la chiesa
Bizantina. Visita del Museo Archeologico (30 minuti). Pomeriggio a
disposizione. Si consiglia di recarsi alla “Down Town” (Centro Città)
o nella parte moderna della capitale. Rientro in hotel e pernottamento.
4° GIORNO
Amman - Madaba - Monte Nebo - Mar Morto
Pensione completa. Il viaggio inizia lungo la Strada dei Re, antica di
5.000 anni e la prima città che si incontra è Madama, “la città dei
Mosaici” perché l’attrazione principale è il mosaico bizantino all’interno della Chiesa moderna di San Giorgio. Due milioni di pezzi di
pietra colorata, compongono una mappa con valle e colline, villaggi e
città fino al delta del Nilo. Partenza verso il Monte Nebo, il sito archeologico più venerato, con il monumento a Mosè situato nel luogo ove
si presume che il profeta sia morto e sia stato sepolto. Se la visibilità
è buona, da una terrazza si possono vedere i tetti di Gerusalemme
e Betlemme. Arrivo sul Mar Morto, con la sua tradizione storica e
spirituale. Tempo libero per rilassarvi nelle acque salate, dove è impossibile andare a fondo! Pernottamento sul Mar Morto.
5° GIORNO
Mar Morto - Kerak - Petra
Pensione completa. Partenza per la città scavata nella roccia esempio unico al mondo: Petra. Arrivo a Kerak, una fortezza, più che definirla bella, è certamente uno trai più impressionanti esempi di genio
architettonico militare dei crociati. All’interno del complesso, con
la possente torre di guardia, si trova un labirinto di sale e corridoi.
Arrivo a Petra, unica al mondo per la sua bellezza e per le vestigie
di varie epoche, conosciuta come la “città rosa” per le fantastiche
sfumature della sua roccia. Pernottamento.
6° GIORNO
Petra
Pensione completa. Di buon mattino, inizio della visita di Petra, at-

traverso la voragine, o siq, che spaccò in due la roccia durante un
terremoto preistorico. Il monumento più famoso di Petra, il Tesoro,
compare in modo teatrale al termine del siq, con la gigantesca facciata, resa ancor più nota dalla sequenza finale del film “Indiana
Jones e l’Ultima Crociata”. Molti sentieri, salite, facciate di templi,
sale funebri e bassorilievi, il Teatro da tremila posti, la tomba degli
obelischi, le tombe reali: il tutto da visitare con calma perché, oltre ad
essere un sito molto ampio, può richiedere qualche scalata piuttosto
ripida. Rientro in hotel e pernottamento.
7° GIORNO
Petra - Wadi Rum - Amman
Pensione completa. Partenza per l’escursione in fuoristrada a Wadi
Rum, il deserto più spettacolare della Giordania, a sud del Paese,
formato da un mosaico di rocce rossastre e dune. Chiamato Valle
della Luna, occupa una depressione abitata fin dalla preistoria. Nel
pomeriggio rientro ad Amman, con arrivo in serata e pernottamento
in hotel.
8° GIORNO
Amman - Rientro
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di
linea per la città d’origine.
Nota: il volo Royal Jordanian parte nella tarda mattinata; tutte le
altre compagnie partono verso le 3 del mattino.
PERIODI SPECIALI
Partenza di Capodanno: la data di partenza ed il programma del 31
Dicembre potrebbero subire delle modifiche.
MONUMENTI E MUSEI
INGRESSI GIÀ INCLUSI NELLE QUOTE
Jerash: il castello di Ajlun; Amman: cittadella, palazzo di Umayyad,
chiesa bizantina, museo archeologico, Madaba: Chiesa di San Giorgio; monumento sul Monte Nebo; Karak; Petra.
Note: In alcuni casi, per esigenze operative, il programma potrebbe
subire delle modifiche nella successione delle visite, senza alterarne
i contenuti.
NECESSARI PASSAPORTO E VISTO DI INGRESSO
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