4Winds Tour Operator

TOUR GIORDANIA, PETRA, MAR MORTO E TENDA NEL DESERTO (17 LUGLIO)
Viaggio in Giordania a partire da 1530 Euro + spese

IN BREVE:
Viaggio di gruppo in Giordania super completo, pianificato con partenza 17 luglio 2020 con volo da Roma (possibilità di
avvicinamento da tutti i principali aeroporti d'Italia, con Alitalia). Il tour di gruppo a Petra include un fitto programma di
escursioni culturali: include due notti sul Mar Morto in hotel 5 stelle, un pernottamento nel deserto di Wadi Rum in tenda
con bagno privato, notte ad Aqaba in 5 stelle, sul Mar Rosso. Fra le escursioni più importanti, citiamo l'escursione a
Jerash, la visita approfondita di Petra e l'escursione "Petra by night"; il tutto con guida in italiano e un ottimo livello di
servizi alberghieri (4 e 5 stelle) in mezza pensione.
Punti forti del tour Giordania del 17 luglio:
- Escursione approfondita di Petra, con 2 pernottamenti in loco.
- Esperienza delle escursione notturna a Petra, il "Petra by night": per una prospettiva inusuale del sito archeologico più
bello del medioriente.
- Escursione nel deserto in 4x4 di circa 2 ore e pernottamento nel deserto in campo tendato (con bagno privato)
- Una giornata relax sul Mar Morto in hotel di livello.

IN ITINERARIO:
Amman, Mar Morto, Betania, Jerash, Madaba, Nebo, Petra, Beida, Shobak, Wadi Rum, Aqaba

DATE DI PARTENZA:
17 Luglio 2020
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
mappa:

1 giorno: italia (in volo) AMMAN, MAR MORTO (- - D)
Volo dall'Italia. Arrivo, incontro con nostro personale d'agenzia, assistenza al rilascio del visto (incluso) e trasferimento in
hotel.
Cena e pernottamento.
In caso di sensibile ritardo del volo potrebbe essere necessario servire la cena fredda, in camera.
2 giorno: MAR MORTO relax (B - D)
Colazione e cena in hotel. Giornata libera per il relax.
Non lasciatevi trarre in inganno dal nome, perché la regione del Mar Morto è veramente piena di vita: nelle acque ricche
di minerali del suo mare, a 400 metri sotto il livello del mare, nelle sorgenti termali ricche di proprietà curative, nel
famoso fango nero dalle doti terapeutiche, nei raggi del sole, nella stessa aria che respirate. E oltre ai benefici per la
vostra salute, la regione vi offre avventura, escursioni, turismo e relax all'insegna del lusso. Potete godervi i doni della
natura e i tesori del passato tutto l'anno, in un clima di eterna primavera e estate: le giornale di sole in un anno sono
oltre 330. Qualsiasi viaggio in Giordania che sia degno di tale nome, dorrebbe sempre prevedere una sosta o un
soggiorno nella regione del Mar Morto: per il massimo dello svago nel punto più basso della Terra.
3 giorno: (tour) MAR MORTO, JERASH, AMMAN CITY TOUR, AMMAN (B - D)
Prima colazione, incontro con la guida e inizio delle escursioni in programma.
La giornata dedicata alla visita del sito archeologici più importante a nord della capitale: Jarash (la “Pompei d’Oriente“),
anche conosciuta come Gerasa; la città fece parte di un sodalizio commerciale e militare assieme ad altre nove città
denominato Decapolis, che sfociò, nei primi anni dell'era cristiana, in un periodo di grande splendore. Grazie alla
presenza del fiume Wadi Jerash, già nel Neolitico il centro era abitato e d'altronde i resti che affiorano oggi dai siti
archeologici appartengono ad un ventaglio storico che va dall'età del bronzo a quella romana. Oggi Jerash è la più
estesa area archeologica del nord della Giordania e conserva ancora un bel teatro, il tempio di Zeus e quello di
Artemide con le alte colonne che ondeggiano al vento, il ninfeo, il cardo maximo ed il foro.
Amman è la capitale e la città più popolosa della Giordania, costruita su 14 colline. La città antica dove è situata
Amman, sembra che in origine si chiamasse Rab Amoon e poi nel III secolo a.C. venne chiamata Filadelfia. Il giro
turistico classico prevede una visita panoramica e la visita della notevole cittadella archeologica, molto interessante, con

4Winds Tour operator | 06.7024406 | booking@4winds.it - Pagina 2 di 6

4Winds Tour Operator

il suo piccolo ma interessantissimo museo.
Rientro ad Amman, cena e pernottamento in albergo.
4 giorno: (tour) AMMAN, MADABA, NEBO, PETRA by night (B - D)
Prima colazione, incontro con la guida e inizio delle escursioni pianificate.
Madaba, famosa per i suoi eccezionali mosaici bizantini serba una chiesa ortodossa (di San Giorgio), dove si potrà
ammirare la mappa della Palestina, mosaico pavimentale eseguito intorno al 560 DC.
Il Monte Nebo è un luogo dal forte significato simbolico, dove si ritiene che vi sia la tomba di Mosè: a protezione delle
rovine della chiesa e dei mosaici del IV sec., si trova una chiesa edificata dai Francescani della Custodia di Terra Santa
che iniziarono qui gli scavi fin dal 1933. L'area è nel suo complesso in fase di ristrutturazione.
Nel pomeriggio avanzato, a Petra.
Cena presto e partenza per l'escursione Petra by night.
Dopo il tramonto, illuminata da 1.800 candele, l’escursione vi trasporterà in un’altra dimensione! Dovrete attraversare il
Siq fino al Khazneh seguendo un percorso illuminato dalle candele al suono della musica ammaliatrice dei Beduini del
Tesoro.
Al termine, rientro in albergo e pernottamento.
5 giorno: (tour) PETRA (B - D)
Prima colazione, incontro con la guida e inizio delle escursioni pianificate.
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.
Nel pomeriggio rientro in albergo per la cena e il pernottamento.
6 giorno: (tour) PETRA, BEIDA, SHOBAK, WADI RUM 4X4 (B - D)
Prima colazione, incontro con la guida e inizio delle escursioni pianificate.
Beida (piccola Petra) è un logo molto interessante. Si dice che, a causa della sua somiglianza alla "grande Petra", sia
stata usata per celare la reale posizione della capitale del regno nabateo per ingannare nemici e predoni male
intenzionati.
Shobak (anche conosciuto come Montreal) era un 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, si trovano
attualmente nel territorio giordano. Parte del castello non è ancora stato ristrutturato.
Al temine delle escursioni, trasferimento nel deserto di Wadi Rum e escursione nel deserto in 4x4. Il Wadi Rum, anche
detto Valle della Luna, è una valle scavata nei millenni dallo scorrere di un fiume nel suolo sabbioso e di roccia granitica
della Giordania meridionale, a soli 60 km circa a est di Aqaba. In Occidente il Wadi Rum è diventato maggiormente
conosciuto per merito dell'alto ufficiale britannico T. E. Lawrence, che fissò qui la sua base operativa durante la Rivolta
Araba nel 1917–18. Nel 1998 Wadi Rum fu dichiarata un'area protetta e ad oggi rappresenta una delle attrazioni
principali della Giordania. Questa zona è formata da montagne sabbiose con colorazioni molto varie, che spaziano dal
giallo al bianco, al rosso ed al marrone, intervallate da profondi canyon con formazioni geologiche. Il panorama è anche
distinto per i suoi delicati archi e ponti naturali, nonché da pietre modellate come funghi, intagliate e plasmate
naturalmente da anni di vento ed erosione. Wadi Rum possiede fauna e flora rare ed endemiche.
Al termine, sistemazione preso il campo, cena nel deserto e pernottamento.
7 giorno: WADI RUM, AQABA (B - D) (relax)
Prima colazione, tempo per il relax e per godere dell'atmosfera unica del deserto.
Partenza per Aqaba, sistemazione in hotel e pomeriggio relax.
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Cena e pernottamento.
8 GG AQABA (in volo) AMMAN (in volo) ITALIA (- - -)
Partenza al mattino presto per il trasferimento in aeroporto, in tempo per il volo di rientro in Italia.
Legenda pasti
B = colazione | L = pranzo | D = cena
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QUOTE
Quota per persona in camera doppia / tripla
Volo da Roma e possibilità di avvicinamento da tutti i principali scali italiani
da 1530 Euro per persona
360 Euro supplemento singola
da considerare anche:
90 Euro Assicurazione med/bag/annullamento e quote istruttorie
310 Euro Tasse aeroportuali
Supplementi facoltativi
720 Euro supplemento volo Business class (sempre da riconfermare)
180 Euro supplemento Tenda Martian Igloo dlx (totale tenda)
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DETTAGLI
Volo pianificato
1 RJ 102 17JUL FCO-AMM 15.35 20.05
3 RJ 305 24JUL AQJ-AMM 08.40 09.30
4 RJ 101 24JUL AMM-FCO 11.45 14.35
(RMMOHD)
La quota include:
volo indicato
incontro & assistenza aeroportuale in arrivo
visto
trasferimento mezzo privato e guida parlante italiano
ingressi nei siti
Escursione nel deserto di Wadi rum in 4x4
Acqua disponibile nel pullman (una bottiglia a persona al giorno)
Escursione Petra by night
Sistemazione negli alberghi con cena
Non include:
Pranzi, mance, extra personali
Hotel considerati, o similari
2nt MAR MORTO @ CROWNE PLAZA 5st
1nt AMMAN @ AL SULAF 4st+
2nt PETRA @ OLD VILLAGE RESORT 5st
1nt WADI RUM @ SUN CITY CAMP in tenda con bagno privato
1nt AQABA @ TALA BAY RESORT 5st
Nota bene:
Il tour sarà riconfermato con minimo 10 adesioni
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