GIORDANIA

TOUR INDIVIDUALE MINIMO 2 PERSONE
ITINERARIO TOUR
8 giorni / 9 notti
1° giorno – Arrivo ad Amman
All’arrivo, ci sarà l’incontro con un assistente e il trasferimento tramite bus in Hotel. Sul bus verranno
offerte due acque piccole ad ogni passeggero. I clienti potranno poi rilassarsi in Hotel e godere della
cena. Pernottamento ad Amman.
2° giorno – Amman/Jerash/Ajlun/Amman
La prima colazione avverrà in albergo. Visita di Jerash con guida professionale di lingua italiana.
La città, di origine romana, fu molto fiorente; bellissimi sono il foro, gli anfiteatri, le chiese e il tempio
di Artemide. Dopodiché, avrà luogo la visita di Ajlun, caratterizzata dal castello, costruito dai generali
di Saladino nel 1184 d.C. al fine di controllare le locali miniere di ferro e di allontanare i Franchi. Il
rientro ad Amman è previsto nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento ad Amman.
3° giorno – Amman/Castelli del deserto/Iraq Alamir Tour/Dead Sea Hotel
Prima colazione in albergo. Visiteremo poi i Castelli del deserto. Arrivati a destinazione potrete
ammirare numerosi castelli costruiti intorno al VIII secolo, alcune terme e riserve naturali che
sorgono tra roccia e sabbia. Il motivo della loro costruzione è politico, agricolo, commerciale e
residenziale. Il sito si estende per 250 km a est di Amman. Dei 30 edifici costruiti in origine, ne sono
giunti a noi solo 10. Ci dirigeremo nella periferia di Amman, al villaggio di Iraq Alamir, famoso per le
sue grotte e per la sua bellezza pittoresca. A distanza di circa un’oretta di bus, arriveremo al Dead
Sea Hotel. Cena e pernottamento in albergo.
4° giorno – Dead Sea/Nebo/Mabada/Petra Hotel
Prima colazione in albergo. Partiremo poi per Nebo, luogo dove fu sepolto Mosè. Si narra inoltre
che egli stesso ebbe qui la prima visione della cosiddetta “terra promessa”. Proseguiremo verso
Mabada, a circa 15 minuti di bus, dove ammireremo la “via dei Re”, denominata così per i suoi
straordinari bizantini. Potremmo visionare anche la mappa-mosaico di Gerusalemme e della Terra
Santa, risalente al VI secolo. Arriveremo successivamente a Petra. Cena e pernottamento in albergo.
5° giorno – Visita di Petra/Wadi Rum Camp
Prima colazione in albergo. Oggi visiteremo la capitale nabatea, risalente al 300 a.C. Petra è senza
dubbio il tesoro più prezioso della Giordania. Essa contiene tombe, templi scavati nelle pareti di
arenaria rosa, da qui il soprannome “Città rosa”. Faremo anche un giro a cavallo di 600 metri.
Continueremo verso il deserto di Wadi Rum, conosciuto per l’epopea di Lawrence d’Arabia. Wadi
Rum è anche detto “Valle della Luna”, ed è una valle scavata nei millenni dallo scorrere di un fiume
nel suolo sabbioso e di roccia nella Giordania meridionale. Nel 2011 è stato selezionato tra i beni
naturalistici protetti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità. Cena e pernottamento in campo
tendato nel deserto.
6° giorno – Wadi Rum Tour in Jeep/Crociera ad Aqaba/Aqaba Hotel
Prima colazione a Wadi Rum Camp. Escursione nel deserto di durata circa 2 ore in 4x4. Un ambiente
magnifico, con i suoi paesaggi mozzafiato. Esso, in cui il tempo e il vento hanno scavato maestosi
grattacieli, è stato descritto da Lawrence come “immenso, echeggiante e divino”. In questo luogo il
Principe Faisal Bin Hussein e Lawrence insediarono il loro quartier generale durante la Rivolta Araba
contro gli Ottomani durante la Prima Guerra mondiale. Trasferimento privato ad Aqaba. Lì vi

aspetterà una crociera sul Mar Rosso con un Open Buffet. Al termine della crociera avrà luogo il
trasferimento privato all’hotel ad Aqaba. Cena e pernottamento ad Aqaba.
7° giorno – Aqaba/Amman City Tour (Cittadella-teatri-Down Town) /Amman hotel
Prima colazione in albergo. Trasferimento privato ad Amman. Tour guidato della città. Amman è
costituita da edifici moderni quasi tutti di color bianco poiché una legge ne impone il rivestimento
in pietra locale. Tra i vari siti archeologici, teatri e fontane potrete anche provare nuovi sapori come
il piatto nazionale giordano, il Mansaf, a base di carne di agnello. Cena e pernottamento ad Amman.
8° giorno – Amman hotel/Amman Apt per la partenza
Prima colazione in albergo. Trasferimento privato in aeroporto.
Inclusi:
- Servizio di Meet&Assist all’aeroporto in arrivo e partenza
- Bus e trasferimento con Wi-Fi gratuito
- Guida professionale parlante italiano
- Sistemazioni come da preventivo o similari
- Mezza pensione (07 colazioni + 07 cene)
- 2 bottiglie d’acqua piccole a persona a disposizione sul veicolo e una bottiglia grande
d’acqua ogni 4 persone ai pasti
- 1 pranzo in crociera ad Aqaba
- Tutti gli ingressi ai siti menzionati nel programma
- Percorso a cavallo per i primi 600 metri a Petra, mancia per il beduino esclusa
- Jeep tour nel deserto del Wadi Rum (2 ore), mancia per l’autista esclusa
- Visto d’ingresso
- Tasse in partenza aeroporto Amman

