TOUR GIORDANIA CLASSICA
Dal 19 al 26 febbraio 2022

La bellezza struggente di Petra, il fascino primordiale del deserto del Wadi Rum, le antiche testimonianze
bibliche delle città romane fino allo spettacolare paesaggio del Mar Morto: la Giordania è un Paese che
ammalia, incanta e stupisce ogni viaggiatore

19 FEB:
26 FEB.

PIANO VOLI
BOLOGNA 15:30
AMMAN
20:30

AMMAN
BOLOGNA

20:05
23:35

Sabato 19 febbraio: BOLOGNA / AMMAN
Ritrovo all’aeroporto di Bologna in tempo utile per le formalità d’imbarco e partenza con volo diretto alla
volta di Amman. Incontro con il nostro rappresentante locale che ci assisterà per il passaggio della dogana e
per le altre formalità. Trasferimento all’hotel Movenpick di Amman per la cena e il pernottamento.
Domenica 20 febbraio: AMMAN CITY TOUR / JERASH / AMMAN
Giornata dedicata alla visita 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 Grecoromane 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. Pranzo al ristorante Windmill. Partenza per la visita di Jerash; uno degli
esempi della civiltà romana meglio conservati, faceva parte della Decapoli (dieci grandi città romane
d’oriente) chiamata anche Pompei dell’Est per il suo incredibile stato di preservazione, con teatri, chiese,
templi (dedicati a Zeus e ad Artemide), un Ninfeo e strade colonnate. Pranzo in ristorante locale. Cena e
pernottamento ad Amman

Lunedì 21 febbraio: MADABA / MT NEBO / SHOBAK / PETRA
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 si 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. Pranzo al ristorante Hikayet Sitti. Poi visita al Shobak Castle, costruito
nel 1115: la 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 cadde sotto le truppe di Saladino nel 1189. Cena e pernottamento all’hotel Movenpick di Petra.
Martedì 22 febbraio: PETRA
Intera giornata dedicata alla visita dello splendido sito archeologico 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 e altri monumenti. Pranzo al
ristorante Biasin. Cena e pernottamento all’hotel Movenpick di Petra.
Mercoledì 23 febbraio: LITTLE PETRA / WADI RUM
A soli 15 minuti di auto si trovano Little Petra e Beidah, passeggerete tra i villaggi di 8000 anni fa di Beidah e
Basta scavati all’Età della Pietra. Si prosegue per il magico deserto del Wadi Rum, con il suo spettacolare
paesaggio lunare, dove è stato girato il film “Lawrence d’Arabia”. Qui si farà un jeep safari e pranzeremo al
Wadi Rum Campsite.Cena e pernottamento al suggestivo campo tendato. Luxotel nel deserto del Wadi Rum.
Giovedì 24 febbraio: BETHANY / MAR MORTO
Lasceremo il magico deserto del Wadi Rum passando dalla strada Araba. Visita di Bethany; il sito
dell’insediamento di San Giovanni Battista, e dove Gesù fu battezzato, come riportato dalla Bibbia e dai testi
bizantini e medievali. Proseguimento per il Mar Morto; luogo soleggiato tutto l’anno, sito nella Valle del
Giordano a circa 422 metri sotto il livello del mare, è uno dei più salati bacini di acqua al mondo. Pomeriggio
a disposizione per l’esperienza del galleggiamento. Pranzo, cena e pernottamento a Movenpick dead sea.
Venerdì 25 febbraio: GIORNO LIBERO / MAR MORTO
Giornata a disposizione per attività balneari e wellness nel Mar Morto.
Pranzo, cena e pernottamento al Movenpick Dead Sea resort..
Sabato 26 febbraio: RIENTRO
Ultima mattinata libera per attività individuali nel mar Morto, e nel primo pomeriggio trasferimento privato
all’aeroporto di Amman per il volo di rientro in Italia.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA: € 1595
SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE IN CAMERA SINGOLA: € 560
La quota comprende:
Voli internazionali diretti Bologna/Amman/Bologna operati da Ryanair
Tasse aeroportuali, franchigia bagaglio 20kg
Accompagnatore VIAGGID’AMARE per tutta la durata del viaggio
Guida parlante italiano ad uso esclusivo
Assistenza aeroportuale
Sistemazione in camera doppia in hotels cat. 5 stelle e campo tendato De Luxe nel deserto
Trattamento di pensione completa in hotel, tranne 3 pranzi in ristoranti locali come da programma
Tutti i trasferimenti ed escursioni in mini pullman riservato, acqua a bordo gratuita
Tutti gli ingressi ai siti e musei come indicato da programma
Servizio di facchinaggio e mance a camerieri dei ristoranti e degli hotels
Assicurazione Unipolsai medico sanitaria vip ( massimale €6000 a pax, incrementabile su richiesta)
Visto d’ingresso in Giordania( passaporto con validità residua di almeno 6 mesi) e tasse d’uscita
Registrazione on line protocollo anticovid x ingresso in Giordania e compilazione PLF per rimpatrio
La quota NON comprende:
Le bevande durante i pasti ed extra di carattere personale
Mance alla guida e agli autisti
Polizza annullamento facoltativa : € 65 ( quota in doppia) o € 87(quota in singola)
Eventuali test anticovid richiesti dal paese ospitante
Cambio applicato:
Cambio ufficiale del 02 dicembre 21: 1 usd = € 0,884. Eventuale adeguamento valutario verrà comunicato
20gg ante partenza.

Disponibilità limitata, entità del gruppo da min. 14 a max 19 partecipanti
Chiusura iscrizioni: lunedì 3 gennaio 2022.
Per info e prenotazioni: arianna@viaggidamare.it

