PETRA, TOUR 28 OTTOBRE IL PONTE OGNI SANTI
IN BREVE:
Viaggio a Petra per il ponte del primo novembre. Tour con guida in italiano con hotel 4 e 5
stelle, campo tendato nel deserto (con tende con bagno privato) e volo diretto da Roma.
Include 2 notti sul Mar Morto.
DATE DI PARTENZA:
28 ottobre 2018 - COMPLETO
LUOGHI IN ITINERARIO:
Amman, Madaba, Nebo, Kerak, Petra, Wadi Rum, Mar Morto, Kerak
....................................................................

PROGRAMMA:

28 OTT: ROMA (in volo) AMMAN (- - D)
Volo da Roma Fiumicino, diretto.
Arrivo. Disbrigo delle formalità di ingresso, incontro e assistenza, poi trasferimento in albergo
ad Amman, cena e pernottamento.
29 OTT: Amman, Jerash, Amman city tour(B - D)
Prima colazione, incontro con la guida e inizio delle escursioni pianificate.
Partenza per Jarash e soprannominata "la Pompei d'Oriente". Si potranno ammirare il teatro, il
tempio di Zeus, tempio di Artemide e poi il ninfeo, il Cardo maximo.Al termine rientro in
Amman e visita dei principali luoghi di interesse turistico e storico archeologico (cittadella,
museo archeologico)
Al termine della visita, rientro in albergo, cena e pernottamento
30 OTT: Amman, Kerak, deserto di Wadi Rum (4x4)(B - D)
Prima colazione, incontro con la guida e inizio delle escursioni pianificate.
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Trasferimento a Kerak, la cui attrazione principale è il forte costruito in epoca crociata dai
soldati in marcia verso Gerusalemme durante il XII secolo d. C.
Attraverso la strada panoramica si giunge al Wadi Mujib, spettacolare canyon largo 20km, per
poi proseguire fino al deserto di Wadi Rum, conosciuto anche come "Le Montagne della
Luna" e luogo delle gesta del colonnello Lawrence d'Arabia.
E' il più vasto e magnifico dei paesaggi di Giordania.
Escursione tra le dune desertiche in jeep 4x4 per visitare anche i graffiti disseminati nella zona
e il magnifico panorama.
Sistemazione in campo tendato, cena e pernottamento.
31 OTT: Wadi Rum, Beida, Shobak, Petra (B - D)
Prima colazione, incontro con la guida e inizio delle escursioni pianificate.
Partenza dal deserto, per arrivare a Shobak, il castello crociato sito nella parte orientale del
Wadi Araba, costruito sul fianco di una montagna rocciosa di forma conica. Le rovine di
Montreal, detto in arabo Shobak o Sawbak rappresentano solo una piccola parte del
complesso. Il sito non è mai stato completamente scavato, per cui non tutto è stato riportato
alla luce. Le torri e le mura originali sono decorate con iscrizioni incise nella pietra che datano
alle ristrutturazioni mamelucche del XIV secolo, mentre gli ambienti interni sono
prevalentemente ridotti in rovina.
Al termine, si prosegue per Beida, chiamata anche "La Piccola Petra"; si trova a circa 14 km
dal più noto sito caratterizzato dalla contrastante cromatura rossa. Oggi, la costruzione di un
villaggio beduino voluto dal re Abdullah saluta il sito millenario ricavato dall'arenaria bianca.
Al termine della visita, arrivo a Wadi Mousa (Petra), sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
01 NOV: Petra (B - D)
Prima colazione in albergo; giornata dedicata alla visita di Petra.
Usualmente le guide preferiscono iniziare al mattino presto per visitare la zona archeologica
più bella del Medio Oriente, con la prima luce del giorno che esalta il colore rosso e rosa della
montagna in cui è scavata l’antica città dei Nabatei. Il lungo e stretto canyon d’ingresso
conduce di fronte alla facciata dell’imponente “Khazneh” (il Tesoro), lo spettacolare, famoso e
meglio conservato monumento di Petra. Oltre alla visita del teatro e degli oltre 800 monumenti
presenti nell’area, suggeriamo una lunga passeggiata di un’oretta verso il Monastero (El Deir),
oppure ancora oltre per arrivare alla Tomba di Aronne. È consigliabile alzarsi presto ed entrare
nel sito immediatamente alla sua apertura.
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Nel pomeriggio rientro in albergo per la cena e il pernottamento.
02 NOV: Petra, Mar Morto (B - D)
Prima colazione, incontro con la guida e inizio delle escursioni pianificate.
Trasferimento sulle rive del Mar Morto e giornata libera per relax sul Mar Morto.
Resto della giornata da dedicare al relax, alle piscine dell'albergo, alle acque curative ed ai
fanghi del Mar Morto, ed ai trattamenti (non inclusi) proposti dall'albergo. Cena e
pernottamento in hotel.
03 NOV: === MAR MORTO (giornata libera) (B - D)
Giornata libera sul Mar Morto.
Cena pernottamento hotel sul Mar morto .
04 NOV: MAR MORTO, AMMAN (in volo) AEROPORTO (B - -)
Prima colazione, trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia

DETTAGLI:

Volo considerato:Volo da Roma (OPRSTT)2 RJ 102 28OCT FCO-AMM 15.10 19.35 3 RJ
101 04NOV AMM-FCO 11.15 14.15 Volo da Milano (EJNJFB + OPRSTT)1 AZ1418 28OCT
TRN-FCO 11.15 12.30 2 RJ 102 28OCT FCO-AMM 15.10 19.35 3 RJ 101 04NOV
AMM-FCO 11.15 14.15 4 AZ1435 04NOV FCO-TRN 17.20 18.30 La quota include:- Voli
da Roma Fiumicino con Royal Jordanian in classe economica- Assistenza del nostro
rappresentante locale ad Amman in arrivo e in partenza- Trasferimenti da/per aeroportoFacchinaggio in aeroporto- Sistemazione in camera doppia negli alberghi menzionati in mezza
pensione- Visite come da programma con guida qualificata parlante Italiano- Ingressi nei siti
come da itinerario- Escursione in 4X4 nel Wadi Rum- VistoNon include:- Pranzi e bevande ai
pasti- Mance a guida ed autista- Extra in genere- Spese personali e tutto quanto non
espressamente indicato nella voce “la quota comprende”hotel confermati28-30 OTT AMMAN
GERASA HOTEL30-31 OTT WADI RUM @ SUN CITY CAMP (tende con bagno
privato)31-02 NOV PETRA @ OLD VILLAGE 5ST02-04 NOV MAR MORTO @
RAMADA DEAD SEA RESOST 4ST
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