
28/3/2018 Il Meglio della Giordania – Tour di Gruppo

https://www.printfriendly.com/p/g/gJzNqq 1/3

Il Meglio della Giordania – Tour di Gruppo
origini.net/il‑meglio‑della‑giordania‑tour‑di‑gruppo/

6 giorni / 5 notti

Quota base in doppia senza volo a partire da € 650,00/span>

PARTENZE 2018 
IL TOUR PARTE OGNI SABATO

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 ARRIVO / AMMAN (+/‑ 35 Km) 
Arrivo all’aeroporto di Amman, incontro con il nostro rappresentante in aeroporto e
assistenza per il passaggio della dogana e per le altre formalità. Trasferimento all’hotel in
Amman per la cena e il pernottamento. 

2° giorno Domenica AMMAN CITY TOUR / AL SALT / AMMAN (+/‑ 80 Km) 
Giro per la città di Amman, la capitale del regno Hashemita di Giordania, nell’età del ferro
conosciuta come Rabbath Ammoun e successivamente come Philadelphia, una delle dieci
città Greco‑romane appartenenti alla confederazione urbana di Decapoli e recentemente
chiamata la “città Bianca” a causa delle pietre bianche usate nella costruzione delle case.
Visiterete il teatro Romano, la Cittadella e il Museo del folklore e dell’archeologia e Il
Museo della Giordania. Pranzo in ristorante locale. Successivamente visita di Al Salt; città
antichissima, As‑Salt è stata uno degli insediamenti più importanti nella regione compresa
tra la Valle del Giordano e il deserto orientale: considerato il suo passato di importante
collegamento commerciale tra il deserto orientale e l’occidente, ha rivestito un ruolo
fondamentale per i molti governatori della regione. Cena e pernottamento ad Amman.

3° giorno Lunedì MADABA / MT NEBO / KERAK (PHOTO STOP) / SHOBAK / PETRA (+/‑
310 Km) 
Passando dalla Strada dei Re, visita della città mosaico di Madaba, dove sorge la chiesa di
San Giorgio, sul cui pavimento si trova la più antica mappa della Terra Santa. La città
stessa offre molti famosi mosaici sia in edifici pubblici che privati. Da qui la visita
proseguirà per il Monte Nebo, il presunto luogo di sepoltura di Mosè, che si affaccia sulla
Valle del Giordano e il Mar Morto. Qui i Francescani costruirono una struttura che
protegge una chiesa bizantina del 4° e 6° secolo. Proseguimento a Kerak (PHOTO STOP).
Poi visita al Shobak Castle, costruito nel 1115, si tratta della prima di una lunga serie di
fortificazioni costruite oltre il Giordano dal Re Baldwin 1 di Gerusalemme per controllare la
strada dall’Egitto a Damasco. Resistette con successo a numerosi assalti fino a che non
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cadde sotto le truppe di Saladino nel 1189. Cena e pernottamento a Petra. 

4° giorno Martedì PETRA 
Intera giornata dedicate alla visita di Petra; una città scavata nelle rocce rosa‑rosse delle
Montagne del Sharah, dai Nabatei. Questo sito venne riscoperto dopo molti anni dallo
svizzero Burkhardt. Passeggiata attraverso il Siq, uno stretto e ventoso sentiero tra le
rocce, per raggiungere il Tesoro, il teatro romano, Qasr Bint Pharaoun, il Tempio del Leone
Alato a altri monumenti. Pranzo in ristorante locale. Cena e pernottamento a Petra. 

5° giorno Mercoledì LITTLE PETRA / WADI RUM / AMMAN (+/‑ 410 Km) 
A soli 15 minuti di auto si trova Little Petra e Beidah, passeggerete tra i villaggi di 8000
anni fa di Beidha e Basta scavati all’Età della Pietra, ammirando le rovine degli
insediamenti dei biblici Edomiti, esplorando i resti sparsi della fortezza legionaria Romana
di Udruh. Si prosegue per il deserto del Wadi Rum, con il suo spettacolare paesaggio
lunare, dove è stato girato il film “Laurence d’Arabia”. Tour di 2 ore in Jeep 4X4. Pranzo in
ristorante locale. Partenza per Amman con l’autostrada del deserto. Cena e
pernottamento ad Amman. 

6° giorno Giovedì PARTENZA (+/‑ 35 Km) 
Trasferimento dall’hotel all’aeroporto di Amman per il rientro in Italia, sarete assistiti dal
nostro rappresentante in aeroporto per il passaggio della dogana e le altre formalità.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Amman Grand Palace (o similare) 
Petra  Petra Panorama (o similare)

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Assistenza in aeroporto all’arrivo e alla partenza 
Tutti gli spostamenti in un confortevole pullman/minibus climatizzato (a seconda del
numero dei partecipanti) 
Pernottamento con mezza pensione negli hotel menzionati o similari 
Guida parlante italiano durante tutte le visite 
Ingresso ai siti e ai musei menzionati nel programma 
Pranzi al sacco durante il viaggio come specificato nel programma 
Cavalcata di 800 metri a Petra 
Trasferimento aeroporto/hotel e hotel/aeroporto 
Mance allo staff dell’hotel

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli da/per l’Italia 
Visto consolare se meno di 5 partecipanti – circa USD 60,00 da pagarsi in loco 
Iscrizione  – € 50,00 con documenti per e‑mail; € 80,00 con documenti cartacei 
Assicurazione obbligatoria (medico bagaglio annullamento) 
Visite ed escursioni facoltative 
Carrozza a Petra 
Mance ad autisti e guide (è consuetudine dare US$ 7.00 Per persona al giorno) 
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Mancia al conducente del cavallo a Petra (US$ 3.00 Per persona) 
Spese personali 
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


