
BREAK
GIORDANIA

Giorno 1: AMMAN
Arrivo all’aeroporto di Amman, iassistenza per il passaggio della dogana e per le altre formalità.
Trasferimento all’hotel in Amman per la cena e il pernottamento 
Giorno 2: MADABA – MONTE 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 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. Pranzo in ristorante locale. Poi visita al Castello di
Shobak, 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 cadde sotto le truppe di Saladino nel 1189. Cena e pernottamento a Petra. 
GIORNO 3: 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 e altri monumenti. Pranzo in ristorante locale. Cena e
pernottamento a Petra. 
GIORNO 4: PICCOLA PETRA - WADI RUM
A soli 15 minuti di auto si trova la Piccola Petra, dove fare una piacevole passeggiata in questo siq che fu in
passato il fulcro dei commerci del Nabatei. Si prosegue per il deserto del Wadi Rum, con il suo spettacolare
paesaggio lunare, dove è stato girato il film “Lawrence d’Arabia”. A seguire tour di 2 ore in Jeep 4X4.
Pranzo in ristorante locale. Cena e pernottamento al campo nel deserto del Wadi Rum. 
GIORNO 5: BETANI-MAR MORTO - AMMAN
Passando dalla strada Araba, visita di Betania; il sito dell’insediamento di San Giovanni Battista, e dove Gesù
fu battezzato, come riportato dalla Bibbia (Giovanni 1:28 e 10:40) 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. Pranzo al Dead Sea Spa Hotel,
pomeriggio libero a disposizione per il nuoto. Cena e pernottamento ad Amman. 
GIORNO  6: AMMAN-PARTENZA
Trasferimento  all’aeroporto di Amman per la partenza. 

LA QUOTA INCLUDE:

-5 pernottamenti in hotel 3* con

colazione

-Pensione completa

-Pernottamento nel cuore del

deserto del Wadi Rum 

- Pranzo  sul Mar Morto

-Guida locale parlante italiano

-Polizza medico-bagaglio-

annullamento

LA QUOTA NON INCLUDE:

-Tutti i voli

-Suppl.singola 100€

-Bambino 3-12 anni 50%

-Ingresso Petra by night

-Suppl.Capodanno 145€

-Visto d'ingresso 

-Pasti non menzionati

-Extra personali

-Covid test se necessari

HOTEL SCELTI 3*:

Toledo hotel
Petra Palace
Rum oasis luxury camp

HOTEL 5*

Landmark Amman Hotel / Movenpick
Amman Hotel 
Movenpick Petra Hotel / Mariott Petra 

Wadi Rum Luxotel (UFO Tents) 

800€800€
PREZZO A PERSONA IN DOPPIA hotel 3*

 

Prezzo a persona in doppia 5* 1200€

prezzo in singola 5* 1650€

PARTENZE PROGRAMMATE
OGNI DOMENICA 

DAL 7 NOVEMBRE 2021 A OTTOBRE 2022


