23-30 SETTEMBRE 2022

GRAN TOUR GIORDANIA

€ 1.790,00

Un viaggio in un paese tutto da scoprire: la Giordania, una
destinazione che racchiude bellezze di grande valore: si inizia dalla
giovane capitale Amman, per proseguire lungo l’antica Via dei Re fino
ad arrivare alla perla indiscussa del paese, Petra: antica capitale dei
Nabatei, miracolo di architettura e arte, la città rosa stupisce i suoi
visitatori per i colori del suo canyon, per la facciata del tesoro e per
l’immensità del Monastero
Una notte è poi dedicata ad una esperienza indimenticabile come
dormire sotto le stelle del Deserto del Wadi Rum in un campo tendato
E poi soggiornare sulle rive del Mar Morto, il punto più basso della
terra, e vivere sensazioni uniche nelle sue acque ricchissime di sale
Scoprite molto altro ancora nel programma dettagliato
PROGRAMMA COMPLETO NELLE PAGINE SUCCESSIVE - PRENOTAZIONI ENTRO 27 luglio

La quota comprende: Voli diretti A/R Royal Jordanian - Tasse aeroportuali Bagaglio a mano (8kg) e da stiva (23kg) - Visto di ingresso - Pullman GT privato
per tutto il tour con servizio cortesia (Acqua) - Sistemazione in hotel 4*/5* con
trattamento di pensione completa - Accompagnatore dall’Italia - Guida privata/
Accompagnatore in italiano per tutta la durata del tour - Assicurazione medicobagaglio-Covid - Assicurazione annullamento “Optimas Mondo”.
La quota non comprende: Bevande ai pasti - Mance - Extra di carattere
personale - Quanto non espressamente indicato ne “La quota include”.
Supplemento singola: € 350,00
RISERVATO AI SOCI


Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/ Scrivici a: info@ctailcircolo.it

Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506

GRAN TOUR GIORDANIA 23-30 settembre 2022
1° giorno: Italia - Amman
Incontro col vostro accompagnatore in aeroporto
a Roma Fiumicino all’orario stabilito per la
partenza con volo delle 15,55 e arrivo Amman alle
20,25. Incontro con assistente locale e
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Amman – Jerash – Ajloun – Amman
Prima colazione e partenza per Jerash soprannominata "la Pompei d'Oriente" e
seconda soltanto a Petra tra le destinazioni preferite
in Giordania. Si potranno ammirare il Teatro Sud, il
Tempio di Zeus, il Tempio di Artemide, il Ninfeo e Il
Cardo Maximo. Pranzo a Jerash. Proseguimento per
Ajloun e visita del castello del Saladino (Qasr Al
Rabad) che fu fatto costruire da uno dei generali di
Saladino nel 1184 d.C. per controllare le miniere di
ferro locali e scongiurare l’invasione di Ajloun da
parte dei Franchi. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3° 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, Qasr Amra e Qasr Harraneh erano
anche utilizzati come padiglioni di caccia e luoghi di sosta/ristoro per carovane.
Rientro ad Amman per il pranzo, a seguire visita della capitale con La Cittadella
dominante il Teatro Romano e il Tempio di Ercole. Prima del rientro in hotel, un po'
di tempo libero per una piacevole passeggiata nella citta vecchia. Cena in hotel e
pernottamento.

4° giorno: Amman - Madaba - Monte Nebo - Piccola Petra - Petra
Prima colazione. Visita di Madaba, famosa per i suoi eccezionali mosaici bizantini; nella
chiesa ortodossa di San Giorgio si potra ammirare la
splendida Mappa della Terra Santa, mosaico pavimentale
eseguito intorno al 560 d.C. Proseguimento per il Monte
Nebo dove si ritiene che vi sia la tomba di Mose.
Attraverso la strada panoramica si giungera al Wadi
Mujib, spettacolare canyon largo 22km. Nel pomeriggio
visita di Beida, chiamata anche "La Piccola Petra". Dopo la
visita di Beida proseguimento per Wadi Mousa (Petra).
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: Petra - Wadi Rum
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Petra, attraversando a piedi lo
spettacolare "Siq", canyon lungo circa 1km. Alla sua uscita ci si trova di fronte alla
facciata dell'imponente Khazneh, il Tesoro, lo spettacolare, famoso e meglio conservato
monumento di Petra. Sono piu di 800 qui i monumenti, tombe e caverne, tra cui Il
Monastero (Ed Deir), l'Alto Luogo
Sacrificale (Al Madhabh) e la Tomba di
Aronne, fratello di Mose. Nel
pomeriggio trasferimento a WADI RUM
per una spettacolare notte nel deserto;
dopo la cena tipica, pernotteremo in un
campo tendato “di lusso” con tutti i
comfort di un hotel, con le stelle che ci
abbaglieranno nel buio del deserto, e lo
spettacolo della luce del sole al
tramonto e all’alba che accende le rocce
emergenti dalla sabbia.

6° giorno: Wadi Rum - Mar Morto
Prima colazione. Il famoso deserto di Wadi Rum, chiamato anche "Le Montagne della
Luna" e stato il luogo delle gesta del colonnello T.E. Lawrence D'Arabia. E il piu vasto e
magnifico dei paesaggi di Giordania. Si effettuera un'escursione tra le dune desertiche
in jeep 4x4 per poter godere di quest'unico spettacolo al mondo, e per vedere i graffiti
disseminati nella zona. Nel pomeriggio trasferimento sul Mar Morto, cena e
pernottamento in hotel .

7° giorno: Mar Morto
Prima colazione. Giornata a disposizione sul Mar Morto: questo mare e privo di
qualsiasi forma di vita a causa dell'altissima concentrazione di sali e minerali e il
tasso di salinita e dieci volte quello del Mediterraneo. Immergersi nelle sue acque
altamente terapeutiche, dove e impossibile affondare, nuotare o tuffarsi, e
un’esperienza unica e indimenticabile. Pranzo e cena in hotel.

8° giorno: Mar Morto - Italia

Prima colazione e trasferimento in aeroporto
per il volo di ritorno in Italia.

Voli diretti Royal Jordanian:
23 settembre Roma FCO
15:55
30 settembre Amman
11:55

-

Hotel previsti o similari:
Amman

Arena Space 4*

Petra

Petra Elite Hotel 5*

Wadi Rum

Rum Oasis Luxury Camp

Mar Morto

Holiday Inn Dead Sea 5*

Amman
Roma FCO

20:25
14:40

