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ITINERARIO
1° Giorno: AMMAN
Arrivo ad Amman e incontro con un nostro rappresentate per il trasferimento in hotel. Arrivo e sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° Giorno: AMMAN - JARASH - AJLOUN - AMMAN
Prima colazione e partenza per Jarash, soprannominata "la Pompei d'Oriente" per le affinità con il nostro
paese. Si potranno ammirare il TEATRO SUD. il TEMPIO DI ZEUS, il Tempio di ARTEMID, il NINFEO,
IL CARDO MAXIMO con la sua pavimentazione romana dove ancor oggi è possibile vedere il segno dei
solchi lasciati dal passaggio delle bighe e IL FORO. Proseguimento per AJLUN dove si potranno viistare
i resti del castello. Rientro ad Amman, cena pernottamento.
3° Giorno: AMMAN - BETANIA - AMMAN CITY TOUR - AMMAN
Prima colazione, partenza per AL MAGHTAS (Betania) luogo del BATTESIMO DI GESÙ che avvenne in
prossimità del fiume Giordano. Rientro ad Amman e visita panoramica della capitale con LA CITTADELLA
dominante il TEATRO ROMANO perfettamente conservato, IL TEMPIO DI ERCOLE e il quartiere
residenziale di Abdoun. Cena e pernottamento.
4° Giorno: AMMAN - CASTELLI DEL DESERTO - AMMAN
Prima colazione. Escursione nella zona orientale del Paese per la visita dei Castelli dei Califfi Omayyadi di
Damasco: QASR AZRAQ (in basalto), QASR AMRA E QASR QARANAH, mai completati, venivano
utilizzati come padiglioni di caccia e anche come luoghi di sosta e ristoro per carovane. Al termine rientro ad
Amman, tempo libero per una piacevole visita a piedi nella città vecchia tra le centinaia di negozi che
vendono di tutto. Cena e pernottamento in albergo.
5 °Giorno: AMMAN- MADABA - MONTE NEBO - UMM ER RASSAS - BEIDA - WADI MOUSA
Prima colazione, e partenza per la Visita di MADABA, famosa per i suoi eccezionali mosaici
bizantini. Partenza per il MONTE NEBO dove si ritiene vi sia la tomba di Mosè. Attraverso la panoramica
strada si passerà per WADI MUJIB uno spettacolare canyon per poi proseguire per Umm Rassas, importante
citta` romana e bizantina. Nel pomeriggio visita di Beida, chiamata anche "La Piccola Petra". Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
6° Giorno: PETRA – DESERTO DI WADI RUM
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della città rosso-rosa dei Nabatei. Nel pomeriggio si
proseguimento per il Wadi Rum, cena e pernottamento.
7° Giorno: DESERTO di WADI RUM – DEAD SEA
Prima colazione. WADI RUM, chiamato anche "Le Montagne della Luna" e luogo delle gesta del
colonnello T.E. LAWRENCE D'ARABIA.ed il piu' vasto e magnifico dei paesaggi di Giordania. Si farà un
tour di 2 ore con il fuoristrada alla scoperta del deserto. Trasferimento per il Mar Morto e tempo libero
, cena e pernottamento..
8° Giorno: DEAD SEA - ITALIA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Fine dei nostri servizi.

PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA STANDARD

€ 1680,00
LE QUOTE COMPRENDONO
Voli internazionali di linea da Roma Fiumicino in classe economica
Hotel previsti o similari
Amman:
Geneva 4*
Wadi Rum:
Sun City Camp
Petra:
Petra Moon 4*
Mar Morto:
Holiday Inn 4*
Trattamento di PENSIONE COMPLETA
Tutte le visite, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati con bus esclusivo
Escursione al Wadi Rum in 4x4
Guida locale parlante italiano
Visto d’ingresso
Assicurazione standard sanitaria e bagaglio
LE QUOTE NON COMPRENDONO
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
tasse aeroportuali
supplemento camera singola € 525
extra di carattere personale
mance e tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende"
NOTE: L’itinerario, come sopra rappresentato, potrà essere soggetto a cambiamenti - come pure la celebrazione delle
Sante Messe in quanto a luoghi ed orari - per cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell’organizzatore, per
motivi di obiettività o per la tutela dei partecipanti al pellegrinaggio. Eventuali cambiamenti verranno comunicati con la
maggior tempestività possibile al fine di ridurre al minimo eventuali disagi.

