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Easy Giordania – Tour di Gruppo
origini.net/easy‑giordania‑tour‑di‑gruppo/

8 giorni / 7 notti

Quota base in doppia senza volo a partire da € 820,00

PARTENZE 2018 
Febbraio 10, 24 
Marzo 10, 31 
Aprile 21, 28 
Maggio 12, 19 
Giugno 2, 16 
Luglio 7, 14 
Agosto 11, 25 
Settembre 8, 15 
Ottobre 13, 27

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

Un viaggio in una terra tra le più affascinanti del Medio Oriente, dai paesaggi spettacolari
ai numerosi tesori di inestimabile bellezza, gloriosi testimoni delle civiltà che l’hanno
abitata nel corso dei secoli.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO, SABATO AMMAN  
Arrivo. Incontro & assistenza, poi trasferimento in albergo e pernottamento ( Cena Libera
). 

2° GIORNO, DOMENICA AMMAN / MADABA / NEBO / BEIDA / PETRA 
Prima colazione. Visita di MADABA; è famosa per i suoi eccezionali mosaici bizantini; nella
chiesa ortodossa di San Giorgio si potrà ammirare la splendida Mappa di Terra Santa,
mosaico pavimentale eseguito intorno al 560dC. Proseguimento per il MONTE NEBO dove
si ritiene che vi sia la tomba di Mosè.. Attraverso la panoramica strada si giungerà al WADI
MUJIB, spettacolare canyon largo 22km. Nel pomeriggio visita di Beida, chiamata anche
“La Piccola Petra”. Successivamente arrivo a Wadi Mousa (Petra), sistemazione in albergo,
cena e pernottamento. 

3° GIORNO, LUNEDI PETRA 
Prima colazione in albergo; giornata dedicata alla visita di Petra, raggiungibile a piedi
attraverso “il Siq” lungo oltre 1km. Alla sua uscita ci si trova di fronte alla facciata
dell’imponente Khazneh, il Tesoro, lo spettacolare, famoso e meglio conservato
monumento di Petra. Sono più di 800 qui i monumenti, tombe caverne ecc., Il Monastero
(Ed Deir), l’Alto Luogo Sacrificale (Al Madhabh), la Tomba di Aronne fratello di Mosè ecc.
Rientro in albergo per la cena e il pernottamento. 
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4° GIORNO, MARTEDÌ PETRA / WADI RUM / MAR MORTO 
Prima colazione: partenza per il famoso deserto di WADI RUM, chiamato anche “Le
Montagne della Luna” e luogo delle gesta del colonnello T.E. LAWRENCE D’ARABIA. E’ il
piu’ vasto e magnifico dei paesaggi di Giordania . si effettuera’ un’escursione tra le dune
desertiche in jeep 4×4 per poter godere di quest’unico spettacolo al mondo, visitare
anche i Graffiti disseminati nella zona. Nel pomeriggio arrivo al Mar Morto; questo mare è
privo di qualsiasi forma di vita a causa dell’altissima concentrazione di sali e minerali e il
tasso di salinità è dieci volte quello del Mediterraeneo. Tempo libero con possibilità di
immergersi nelle sue acque altamente terapeutiche dove è impossibile affondare, nuotare
o tuffarsi. 

5° GIORNO, MERCOLEDI MAR MORTO 
Prima colazione in albergo – giornata libera per relax sul Mar Morto. Cena e
pernottamento sul Mar Morto. 

6° GIORNO, GIOVEDI MAR MORTO / JERASH / AJLOUN / AMMAN 
Prima colazione, partenza per Jarash e soprannominata “la Pompei d’Oriente”. Si potranno
ammirare il TEATRO SUD , il TEMPIO DI ZEUS , Tempio di ARTEMIDE e poi il NINFEO, IL
CARDO MAXIMO. Proseguimento per Ajloun e visita del castello del Saladino (Qasr Al
Rabad). Rientro in albergo per il pernottamento ( Cena Libera ). 

7° GIORNO, VENERDI AMMAN / CASTELLI DEL DESERTO / AMMAN 
Prima colazione. Escursione nella zona orientale del Paese per la visita dei Castelli dei
Califfi Omayyadi di Damasco: Qasr Azraq , Qasr Amra e Qasr Harraneh erano anche
utilizzati come padiglioni di caccia e luoghi di sosta/ristoro per carovane. Rientro ad
Amman, visita della capitale con LA CITTADELLA dominante il TEATRO ROMANO, IL
TEMPIO DI ERCOLE ecc. e tempo libero per una piacevole visita a piedi nella città vecchia.
Rientro in albergo per il pernottamento ( Cena Libera ). 

8° GIORNO, SABATO AMMAN 
Prima colazione, trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Amman Gerasa Hotel 4* o similare 
Petra Petra Moon 4* o similare 
Mar Morto Ramada 4* o similare

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Trasferimenti da aeroporto in albergo e vice versa; 
Assistenza negli aeroporti in Giordania 
Visto consolare 
Trasferimenti da e per gli aeroporti 
7 pernottamenti in hotels 4* con trattamenti di mezza pensione (eccetto ad Amman) 
Tutte le visite ed escursioni indicate nel programma, in auto o pullman privati con guide
locali parlanti italiano (ingressi inclusi)
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LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Iscrizione – € 50,00 con documenti per e‑mail; € 80,00 con documenti cartacei 
Voli da/per l’Italia 
Assicurazione obbligatoria a copertura globale 
Bevande e pasti non menzionati 
Visite ed escursioni facoltative 
Manche ed extra di carattere personale 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”.

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza. Cambio applicato 1 Euro= 1,17 USD
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