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GIORDANIA
28 novembre/1 dicembre 2019

4 giorni (3 notti) - Giovedì/Domenica
DAN/1
1° giorno: Bergamo - Amman.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Amman. Arrivo e pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla
conoscenza di Amman, moderna capitale del Regno Ashemita di Giordania. Visita della Cittadella della
biblica Rabbat Ammon e dell’anfiteatro romano. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: Amman - Wadi Kharrar - Via dei Re - Kerak - Petra.
Colazione. Si scende nell’area depressionaria del Mar Morto a Wadi Kharrar identificata come Betania oltre il
Giordano, il luogo del battesimo di Gesù. Dopo la visita si prosegue per Dhiban, la storica capitale dei
Moabiti dalla cui terrazza panoramica si ammira la spettacolare valle di Mujib, il biblico Arnon che segnava il
confine tra le terre degli Amorriti a nord e dei Moabiti a sud. E’ l’antica Via dei Re dove si ha l’impressione
che la terra si apra all’improvviso per ricongiungersi poi dall’altra parte della valle. Continuazione per Umm
Ar Rasas. La visita si concentra alla chiesa di Santo Stefano, dove è custodito un grande mosaico
pavimentale perfettamente conservatosi dal 718 d.C., raffigurante quindici città sulle sponde del Giordano.
Pranzo in ristorante nel corso delle visite. Continuazione per Kerak. Visita dell’imponente fortezza crociata
voluta da Re Baldovino nella tappa di avvicinamento a Gerusalemme. In serata arrivo a Petra. Sistemazione
in albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: Petra - Beida - Wadi Rum
Colazione. Al mattino visita di Petra, la città scavata dai Nabatei nella pietra rosa. La si raggiunge
attraverso uno stretto canyon nella roccia detto “siq” al termine del quale appaiono i monumenti meglio
conservati tra cui il Tesoro, il teatro romano, le case tomba, le tombe reali. Pranzo e proseguimento per
Beida detta “la piccola Petra” destinata ad ospitare nelle grotte le carovane provenienti dall’Arabia e
dall’Oriente. Dopo la visita proseguimento per Wadi Rum, la “valle della luna”. Sistemazione nel campo
tendato nel deserto, cena e …notte sotto le stelle !
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4° giorno: Wadi Rum - Aqaba - Bergamo.
Colazione. Mattinata dedicata alla scoperta di Wadi Rum, in jeep per le piste del deserto. Pranzo e
proseguimento per Aqaba in bella posizione sul Mar Rosso. Tempo a disposizione sino al trasferimento
all’aeroporto per il rientro.

Voli low cost Ryan Air da Bergamo Orio al Serio
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 830,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 95,00 (soggette a riconferma)
Supplemento:
Camera singola € 160,00

LA QUOTA COMPRENDE
passaggio aereo in classe turistica Bergamo/Amman e Aqaba/Bergamo con voli low cost - Trasferimenti in
pullman da/per gli aeroporti in Giordania - Alloggio in alberghi 4 stelle e lodge a Wadi Rum (campo
tendato in camere a due letti con bagno interno) - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo
del 4° giorno - Visite, escursioni con guida parlante italiano per tutto il tour in pullman - Ingressi come da
programma - Jeep a Wadi Rum - Visto d’ingresso - Radioguide Vox - Accompagnatore Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.
Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. Entro un mese
dal viaggio devono pervenirci i dati anagrafici e gli estremi del passaporto.

PLUS
Alloggio nel campo tendato a Wadi Rum in tende con bagno privato
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