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Speciale Ponti: Minitour Giordania con Mar Morto – Tour di
Gruppo
origini.net/speciale‑ponti‑minitour‑giordania‑con‑mar‑morto‑tour‑di‑gruppo/

5 giorni / 4 notti

Quota base in doppia con volo a partire da € 970,00 
Supplemento singola € 180,00

PARTENZA 25 APRILE 2018

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

Un affascinante viaggio alla scoperta delle bellezze della Giordania: l’incredibile Petra, la
città rosa scolpita nella roccia, lo spettacolare deserto del Wadi Rum e un soggiorno nel
Mar Morto.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO 25 APRILE ROMA – AMMAN – PETRA  
Partenza con volo di linea Royal Jordanian da Roma Fiumicino alla volta di Amman. Pasto a
bordo. All’arrivo assistenza per il disbrigo delle formalità doganali e partenza in auto per
Petra. All’arrivo trasferimento all’albergo prenotato. Sistemazione nella camera riservata e
pernottamento.

2° GIORNO 26 APRILE PETRA (B,‑,D)  
Prima colazione all’americana in albergo. Visita della città rosso‑rosa dei Nabatei, il cui
unico ingresso è una lunga e stretta fessura denominata “il Siq”. 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. Altri monumenti importanti sono la Tomba dell’Urna chiamata così in quanto un’urna
fu scolpita sulla sua facciata; all’interno vi è un notevole eco. Il Monastero (El Deir)
raggiungibile a piedi dal Museo in circa un’ora. L’Alto Luogo Sacrificale (Al Madhabh), la
Tomba di Aronne fratello di Mosè. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

3° GIORNO 27 PARILE PETRA – BEIDA – WADI RUM – MAR MORTO  
Prima colazione all’americana in albergo. Partenza per la visita di Beida, chiamata anche
“La Piccola Petra”. Si prosegue per il famoso deserto del Wadi Rum, chiamato anche “Le
Montagne della Luna” e luogo delle gesta del colonnello T.E. Lawrence D’Arabia. E’ il più
vasto e magnifico dei paesaggi giordani. Lo scenario è mozzafiato e si effettuerà
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 e ammirare i Sette
Pilastri della Saggezza. Al termine partenza per il 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. All’arrivo trasferimento all’albergo prenotato. Sistemazione nella camera riservata
e resto del pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
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4° GIORNO 28 APRILE MAR MORTO  
Trattamento di mezza pensione in albergo. Intera giornata a disposizione da dedicare al
relax con possibilità di effettuare trattamenti e massaggi presso la SPA dell’hotel (tariffe
speciali per i clienti Origini International) oppure escursioni facoltative. Pernottamento.

5° GIORNO 29 APRILE MAR MORTO – AMMAN – ROMA 
Prima colazione all’americana in albergo. In mattinata trasferimento all’aeroporto di
Amman (c.a 45 minuti) e partenza con volo di linea Royal Jordanian alla volta di Roma
Fiumicino.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Petra Petra Moon 4**** 
Mar Morto Dead Sea SPA 4****

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Voli di linea diretto a/r Royal Jordanian in classe economica da Roma Fiumicino, franchigia
bagaglio di 20 chili, assistenza negli aeroporti in Giordania, visto consolare, trasferimenti
da e per gli aeroporti, mezza pensione presso hotel Petra Moon (4 stelle) di Petra o
similare, mezza pensione presso hotel Dead Sea Spa (4 stelle) del Mar Morto o similare,
tutte le visite ed escursioni indicate nel programma, in veicolo con a/c e guida locale
parlante italiano (ingressi inclusi)

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Visite ed escursioni facoltative 
Bevande e pasti non menzionati 
Visto turistico 
Iscrizione – € 50,00 con documenti per e‑mail; € 80,00 con documenti cartacei 
Assicurazione obbligatoria a copertura globale (medico bagaglio annullamento) da €
30,00 
Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante € 285,00 – da riconfermare 
Extra di carattere personale 
Mance 
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 all’atto della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza. Cambio applicato 1 Euro pari a Dollari USA 1,23. 
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