
 GIORNO 7 : PETRA/BEIDA(PICCOLA PETRA) 
WADI RUM/ AQABA
Prima colazione e partenza per Beida (Piccola Petra) e
visita del sito archeologico. Questo piccolo centro
abitato era adibito dai Nabatei per ospitare le
carovane provenienti dall’Arabia e dall’Oriente. Al
termine della visita si prosegue per il deserto di Wadi
Rum detto anche Valle della Luna. La zona desertica,
la più suggestiva della Giordania, è soprattutto nota
per l’epopea di Lawrence d’Arabia che qui visse a
lungo. La visita di circa due ore si effettua in 4x4. Nel
pomeriggio trasferimento privato ad Aqaba e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento ad
Aqaba.

SU RICHIESTA è POSSIBILE PERNOTTARE NEL
DESERTO CON SUPPLEMENTO

GIORNO 8: AQABA/PARTENZA 
Prima colazione in hotel e trasferimento all'aereoporto.
Fine dei servizi

GIORNO 1 : AQABA
Arrivo presso l'aereoporto di Aqaba, incontro con il
personale locale e trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento in hotel ad Aqaba.
GIORNO 2: AQABA/MAR MORTO/AMMAN
Colazione e partenza presto al mattino per il Mar
Morto.Giornata a disposizione per il relax  e per
godere dei benefici della più profonda depressione
del pianeta (no guida,solo autista). Le sue acque
possiedono un’elevata salinità, che permette di
galleggiare facilmente, mentre il suo fango ricco di
minerali è usato per scopi terapeutici e cosmetici nei
centri benessere della zona.  Trasferimento ad
Amman. Cena e pernottamento.
GIORNO 3: AMMAN/CASTELLI DEL DESERTO/AMMAN
Dopo colazione, visita della città di Amman,
conosciuta come Rabbath Ammon e Filadelfia nei
tempi biblici. Ammira i resti del Teatro Romano, il
Museo Archeologico e la Cittadella contenente i resti
dell'imponente Tempio di Ercole. Nal pomeriggio
partenza verso i castelli del deserto della Giordania.
Visita al Qasr Kharaneh, l'unico castello costruito
esclusivamente per la difesa e Qasr Amra con i suoi
bellissimi mosaici dell'era degli Omayyadi. Sosta
all'Oasi di Azraq, punto di sosta per un centinaio di
specie di uccelli migratori. Visita a Qasr Axraq, il forte
di basalto nero che fu quartier generale di Lawrence
d'Arabia. Rientro in hotel ad Amman per il
pernottamento
Giorno 4: AMMAN/JERASH/AJLOUN/AMMAN
Prima colazione. La mattinata sarà dedicata
all’escursione a Jerash, la Pompei d’Oriente. L’antica
Gerasa, potente e fiorente colonia commerciale
romana, vanta un patrimonio archeologico di grande
interesse. Si proseguirà quindi con la visita del
castello di Ajlun, fortezza musulmana posta in
posizione strategica a controllo della valle del
Giordano sull’antica via che collegava Damasco al
Cairo. Rientro ad Amman nel primo pomeriggio. Cena
in hotel e pernottamento.
GIORNO5:AMMAN/MADABA/NEBO/KERAK/PETRA
Prima colazione. Percorrendo l’antica Via dei Re
raggiungiamo Madaba dove troveremo il famoso
mosaico della Chiesa di S. Giorgio, noto come la
“Mappa della Terrasanta”. Si tratta di un’opera
pregevole che risale al VI secolo. Si prosegue quindi
per il Monte Nebo, il luogo da cui Mosè ebbe la
visione della Terra Promessa e in cui lo stesso profeta
venne sepolto. Continueremo alla volta di Kerak, dove
visiteremo il celebre castello crociato. Arrivo a Petra
nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel e cena. 
GIORNO 6: PETRA
Prima colazione. L’intera giornata sarà dedicata alla
visita del sito archeologico della capitale nabatea.
Protetta dalle rocce rosacee delle montagne
giordane, l’antica Petra conobbe straordinarie
ricchezze fino all’VIII secolo, epoca in cui venne
abbandonata. L’accesso alla zona archeologica è
straordinariamente suggestivo: camminando per un
sentiero dentro un canyon profondissimo, tra
sculture ed opere di ingegneria (il Siq), raggiungiamo
il cosiddetto “Tesoro”, edificio interamente scolpito
nella roccia. Dopo una breve sosta si prosegue la
discesa verso il Teatro fino a raggiungere le Tombe
Reali e la Chiesa Bizantina che presenta alcuni
pavimenti a mosaico dell’epoca, molto ben
conservati. Rientro in hotel, cena e pernottamento a
Petra.

LISTA HOTEL 3*:Larsa - Mena Tyche,Petra Palace - Amra
Palace,Dead Sea Spa,Captain,Sun City - Space Village - Mazayen 
HOTEL 5*: Landmark - Bristol ,The Old Village - Movenpick
Nabatean Castle ,Holiday Inn - Crowne Plaza, Grand Tala Bay
Resort, Sun City - Space Village - Mazayen 

Voli

Visto d'ingresso GRATUITO

Tasse d'uscita

Suppl. hotel 4* +100€. 5* +250€
Suppl. singola 250€, in 5* 350€

Mance e spese personali

Bevande ai pasti

Pasti non menzionati

Cenone/Party di capodanno +175€
Polizza annullamento 38€

LA QUOTA NON INCLUDE

GIORDANIA DA AQABA

SAB-SAB

7 PERNOTTAMENTI in camera doppia

in hotel 3*

Trattamento di mezza pensione

Ingressi come da programma

Visite con guida parlante italiano come

da programma 

Facchinaggio negli hotel ed aeroporto

Trasporti e trasferimenti in bus deluxe

Polizza medico-bagaglio

LA QUOTA NON INCLUDE
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1050€

PREZZO A PERSONA IN DOPPIA


