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GIORDANIA E MAR MORTO

Il più classico degli itinerari abbinato ad un soggiorno nel Mar Morto per chi, oltre all’avventura,
è in cerca del meritato relax, tra bagni e trattamenti di bellezza, senza tralasciare la cultura.

8 GIORNI
PARTENZE
GARANTITE
Ogni domenica
dal 03.11.19
al 25.10.20

DI GRUPPO IN ESCLUSIVA

Con accompagnatore dall’Italia
Minimo 25 persone
Gennaio ....................................... 05
Febbraio....................................... 09
Marzo .................................... 22, 29
Aprile ............................... 12, 19, 26
Maggio ............................ 10, 17, 31
Agosto ................................... 09, 16
Settembre.............................. 06, 20
Ottobre ........................................ 25

1° GIORNO ITALIA - AMMAN
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo ad Amman e disbrigo delle formalità
doganali. Incontro con l’assistente locale e trasferimento in hotel. Cena in hotel
(compatibilmente con l’orario di arrivo) e pernottamento. In caso di ritardo del
volo la cena presso il ristorante dell’hotel verrà sostituita con un pasto/snack
freddo servito in camera.
2° GIORNO AMMAN - CASTELLI DEL DESERTO - AMMAN
Prima colazione. La mattinata sarà dedicata alla visita orientativa della capitale
Amman, città moderna e cosmopolita. La visita della città fornirà una visione di
insieme della capitale giordana. Sono previste le visite al Museo Archeologico,
a seguire la Cittadella, dalla quale si gode di un panorama straordinario e al
celebre teatro romano. Nel pomeriggio si parte verso l’interno della Giordania:
a pochi chilometri di distanza da Amman inizia il deserto. In quest’area vennero
costruiti i celebri castelli di Amra, Azreq e Karraneh, che si presentano più come
palazzi signorili che come fortezze vere e proprie. Rientro ad Amman nel tardo
pomeriggio, cena in hotel e pernottamento.

GIORDANIA

3° GIORNO AMMAN - JERASH - AJLUN - 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.
4° GIORNO AMMAN - MADABA - MONTE 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. In serata biglietto per l’ingresso notturno a Petra
offerto in regalo da King Holidays: un percorso illuminato da migliaia di candele e
accompagnato dal suono della musica dei Beduini del Tesoro, fino all’ingresso del
Siq (trasporto e guida esclusi). Pernottamento.

5° GIORNO 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. Al termine della visita, chi lo desidera potrà raggiungere il
“Monastero” (visita libera) da cui si gode una splendida vista. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO PETRA - PICCOLA PETRA - WADI RUM - MAR MORTO
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 al Mar Morto. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
7° GIORNO MAR MORTO
Prima colazione. Giornata a disposizione per il relax in hotel e per godere dei
benefici della più profonda depressione del pianeta. 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. Cena in hotel e pernottamento.
NOTA BENE: i partecipanti che prenotano il tour in pensione completa in questo
giorno non avranno il pranzo incluso nella quota di partecipazione.
8° GIORNO MAR MORTO - AMMAN - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza) e tempo a disposizione
fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza
per l’Italia con volo di linea.
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6 buoni motivi

PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
Un viaggio alle radici della cultura mediterranea, un’immersione nella storia
antica, nel deserto e nelle acque del lago salato più basso al mondo sulla
terraferma.
Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con guida parlante italiano,
in cui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
l Escursione alla scoperta di Jerash, la Pompei d’Oriente, fra colonne
antiche e resti di templi.
l A tu per tu con la Mappa della Terrasanta a Madaba, celebre per i
suoi mosaici di epoca bizantina.
l Suggestiva passeggiata a Petra, attraverso il Siq, la stretta gola
lunga più di un chilometro, fiancheggiata da pareti rocciose alte 80 metri.
l Escursione in jeep 4x4 nel deserto di Wadi Rum, detto anche la Valle
della Luna.
l Bagni di bellezza nelle acque salate e benefiche del Mar Morto.

PETRA BY NIGHT

La magia della capitale nabatea.
Petra by Night, è un’esperienza unica che
vi porterà lungo il Siq illuminato da 1500
candele, a suon di musica beduina.
Ingresso in regalo per i nostri clienti.

OFFERTE SPECIALI

Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Prezzo Garantito
Al calendario partenze di gruppo

Hotel 4* al prezzo del 3*
Gennaio e febbraio - € 175

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA E MILANO A PARTIRE DA
PERIODO

PARTENZE
GARANTITE

Giordania e Mar Morto 5*
03.11 > 23.11
1.718
24.11 > 14.12
1.568
15.12 > 21.12
1.718
22.12 > 11.01
1.879
12.01 > 29.02
1.568
01.03 > 04.04
1.718
05.04 > 11.04
1.793
12.04 > 02.05
1.903
03.05 > 30.05
1.748
31.05 > 25.07
1.568
26.07 > 31.10
1.718
Giordania e Mar Morto 4*
03.11 > 23.11
1.486
24.11 > 14.12
1.362
15.12 > 21.12
1.486
22.12 > 11.01
1.646
12.01 > 29.02
1.362
01.03 > 04.04
1.486
05.04 > 11.04
1.561
12.04 > 02.05
1.671
03.05 > 30.05
1.516
31.05 > 25.07
1.362
26.07 > 05.09
1.512
06.09 > 31.10
1.486

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino

Singola

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

636
636
636
636
636
636
636
636
636
636
636

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

367
367
367
367
367
367
367
367
367
367
367
367

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore
(supplem. a partire da € 50).
Partenze garantite con minimo di 1 partecipanti fino a un massimo di 48 partecipanti.
Con un minimo di 25 partecipanti il tour diventa in esclusiva con assistente King
Holidays accompagnante dall’Italia, per le date specificate nel calendario partenze
(soggetto a riconferma 20 giorni prima della partenza).

AMMAN
Mar Morto
Kerak

Petra

Wadi Rum

In collaborazione con:

Tripla: nessuna riduzione.
Bambino: la riduzione si intende sino a 9 anni d’età in camera con due adulti.
HOTEL PREVISTI 5* (o similari): Amman > Bristol • Petra > Old Village
• Mar Morto > Holiday Inn.
HOTEL PREVISTI 4* (o similari): Amman > Harir Palace • Petra > Quattro Relax
• Mar Morto > Dead Sea Spa.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di mezza pensione (colazione e cena) • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma
di viaggio sulla base di servizi condivisi, con guida accompagnante parlante italiano
dal 2° al 6° giorno (per i viaggi di gruppo il 7° e l’8° giorno saranno senza accompagnatore) • Il trasporto si effettua con mezzi (auto, minivan o bus secondo il numero
dei passeggeri) sempre dotati di aria condizionata • I pasti indicati nel programma di
viaggio in hotel o in ristoranti locali • Ingressi ai musei e monumenti • Assistenza di
ufficio corrispondente in loco • Facchinaggio in hotel e in aeroporto.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Check in anticipato o posticipato in
hotel • Mance obbligatorie da versare in loco direttamente alla guida ad inizio tour
(circa € 40 a persona) • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non
espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 310 (soggette a variazioni senza preavviso).
Visto consolare: per i nostri tour, il visto si ottiene in arrivo in aeroporto tramite
l’assistenza del nostro corrispondente, previo invio presso i nostri uffici dei dati del
passaporto almeno 7 giorni prima della partenza.
Supplementi partenze da altre città: a partire da € 80 (tasse aeroportuali nazionali escluse).
Supplemento pensione completa: € 100 (5 pranzi in ristorante).
Pasqua e Ponti: quote valide su voli con scalo. Supplemento voli diretti € 60.
Partenze garantite: per le partenze del 22.03, 29.03 e 31.05 suppl. € 30; per la
partenza del 17.05 suppl. € 125.
NOTA BENE: quote non valide per le partenze del 26.07 e 30.08. Prezzi su richiesta.

GIORDANIA

Jerash

