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Minimo 10 persone € 1.330,00
Minimo 15 persone € 1.220,00

U

quota individuale di partecipazione:

Volo LOW COST Bergamo/Amman e Aqaba/Bergamo con bagaglio a mano piccolo
*** TARIFFA SOGGETTA A RICONFERMA FINO ALL’EFFETTIVA PRENOTAZIONE DEI VOLI ***
Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Giordania
Alloggio in hotel 5 stelle (4 stelle sup a Petra)
in camere a due letti con bagno o doccia e campo tendato nel Wadi Rum
Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 6° giorno
Visite, escursioni con guida parlante italiano per tutto il tour in pullman - Ingressi come da programma
Jeep a Wadi Rum - Visto d’ingresso – Accompagnatore dell'agenzia dall’Italia
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio (inclusa casistica COVID-19) NOBIS
ASSICURAZIONI.

LA QUOTA NON COMPRENDE

supplemento camera singola € 395,00
bagaglio da stiva (20 kg) da €uro 60,00 per persona
eventuale scelta del posto a sedere sui voli da € 12,00 per persona
tamponi covid - bevande – mance – pasti non menzionati – ingressi extra – extra di carattere personale –
tutto quanto non espressamente indicato ne la voce “La quota comprende”.
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GIORDANIA
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PROGRAMMA
1° giorno: BERGAMO - AMMAN
Ritrovo in aeroporto e partenza per Amman. Arrivo, disbrigo delle formalità di ingresso. Incontro
con la guida e visita panoramica della città di Amman con soste alla Cittadella, al Museo
Archeologico, al suk delle spezie e al teatro romano. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle
camere riservate cena e pernottamento.
2° giorno: AMMAN – GERASA – MAR MORTO
Colazione. Si risale la fertile valle del Giordano per visitare il sito di tre città della Decapoli, lega tra
dieci città romane. Si visita il grandioso sito di Gerasa, la città ellenistico romana meglio
conservata del Medio Oriente. Pranzo in ristorante nel corso delle visite. Nel pomeriggio
proseguimento per il Mar Morto. Arrivo in hotel, assegnazione delle camere riservate, cena e
pernottamento.
3° giorno: MAR MORTO – MONTE NEBO – MADABA - PETRA
Colazione in hotel. Mattinata dedicata al relax tra bagni e salubri fanghi del mar morto. Verso
mezzogiorno partenza per il Monte Nebo, luogo tradizionale della morte di Mosè, da cui si gode un
ampio panorama sul Giordano, il Mar Morto e, in lontananza, le montagne di Giudea (condizioni
atmosferiche permettendo). Continuazione per Madaba, la cittadina dei mosaici per eccellenza. Si
visita la chiesa ortodossa di San Giorgio che custodisce la celebre Mappa musiva bizantina della
Terra Santa, eccezionale documento di geografia biblica dell’area che riproduce oltre 150 luoghi e
città, tra cui Gerusalemme. Altri splendidi mosaici sono conservati nel Parco Archeologico di cui
fanno parte la chiesa delle Vergini, la chiesa del profeta Elia e la chiesa degli Apostoli. Pranzo in
ristorante nel corso delle visite. Proseguimento per Petra, sistemazione in hotel cena e
pernottamento.
4° giorno: PETRA
Mezza pensione in hotel, pranzo in ristorante all’interno del sito. Giornata dedicata a Petra, la città
scavata dai Nabatei nella pietra rosa. La si raggiunge attraverso uno stretto canyon nella roccia
detto “siq’’ al termine del quale appaiono i monumenti meglio conservati tra cui il Tesoro, il teatro
romano, le case tomba, il monastero bizantino.
5° giorno: PETRA – BEIDA - WADI RUM
Colazione in hotel. Partenza per Beida, detta la piccola Petra. A differenza di Petra, nella quale i
Nabatei vivevano, Beida fu pensata per ospitare le carovane provenienti dall’Arabia e dall’Oriente.
Per poter alloggiare i carovanieri dopo la traversata del Wadi Rum i Nabatei scavarono dapprima
delle piccole grotte nell’arenaria ma poi ne dovettero costruire di grandiose per il numero sempre
crescente di ospiti. Dopo la visita proseguimento per Shoback, uno dei numerosi castelli crociati
presenti in Giordania. Pranzo nel corso delle visite. Proseguimento per il Wadi Rum, la “valle della
luna”, uno degli scenari desertici più affascinanti al mondo. Sistemazione nel campo tendato: cena
e pernottamento.
6° giorno: WADI RUM – AQABA - BERGAMO
Colazione nel campo tendato. Mattinata dedicata alla scoperta del Wadi a bordo di jeep per le
piste del deserto. Pranzo sotto una tenda beduina Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di
Aqaba. Disbrigo delle operazioni di check-in e partenza con volo per il rientro in Italia.
QUOTA VALIDA PER IL MINIMO PARTECIPANTI INDICATO. NEL CASO IN CUI NON VENISSE RAGGIUNTO IL MINIMO PARTECIPANTI PAGANTI,
LA QUOTA POTREBBE SUBIRE UN ADEGUAMENTO
La quota è stata calcolata con cambio 1 Euro = 1.15 USD (Dollaro Statunitense), in caso di variazioni del cambio potrebbero essere applicati
adeguamenti valutari
Per le disposizioni sanitarie di ingresso nel paese si rimanda alle indicazioni di viaggiaresicuri.it

Per informazioni e prenotazioni

info@oltrelequatore.it333
matteo@travelmp.it
035
2434216
0786280
Via Moretto,
G. Donizetti
19 –49
Botticino
- 24033 (BS)
Calusco d'Adda (BG)
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