Programma aggiornato al: 26-09-2022

SMART

GIORDANIA SMART
AMMAN – MONTE NEBO – MADABA – PETRA
5 giorni in Aereo a partire da € 1.350,00
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DATE DI VIAGGIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PLUS GUINESS

24/28 maggio
04/08 ottobre
01/05 novembre
06/10 dicembre
03/07 gennaio 2023
07/11 febbraio 2023

hotel 5 stelle
il tour prevede la presenza di una guida al seguito dal 2° al
4° giorno
tutti gli ingressi previsti sono inclusi
3 pranzi in ristorante
cene a buffet in hotel
cena tipica presso il caravanserraglio Kan Zaman
visto di ingresso
viaggiare in modo esclusivo con massimo 25 persone
ottimi orari di volo con Royal Jordanian da Roma ed
avvicinamenti da tutta Italia

Posti limitati, tour effettuati con massimo 25 persone

Partenza garantita

PERCHÉ QUESTO VIAGGIO
per visitare Petra, il sito archeologico più grande del mondo
per scoprire la Giordania in un solo week end lungo
per conoscere la Strada dei Re

GIORDANIA SMART
La visita che vale un viaggio, Petra una delle sette meraviglie del mondo, un’indimenticabile città scolpita 2000
anni fa in una valle di arenaria, nascosta dietro i picchi montuosi del meridione. La straordinaria architettura e
l’atmosfera suggestiva restano impresse in modo indelebile nella memoria dei visitatori. Petra è una città posta a circa
250 km a Sud di Amman, la capitale della Giordania, in un bacino tra le montagne ad Est del Wadi Araba, la grande
valle che si estende dal Mar Morto fino al Golfo di Aqaba. Il suo nome semitico era Reqem o Raqmu («la Variopinta»),
attestato anche nei manoscritti di Qumran. Fu nell'antichità una città edomita, poi divenne capitale dei Nabatei. Verso
l'VIII secolo fu abbandonata dagli abitanti in seguito alla decadenza dei commerci e a catastrofi naturali, dimenticata
fino all'epoca moderna. Il sito fu rivelato al mondo occidentale dall'esploratore svizzeroJohann Ludwig Burckhardt nel
1812. Le numerose costruzioni dalle facciate tagliate direttamente nella roccia ne fanno un monumento unico, che è
stato dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO il 6 dicembre1985. Anche la zona circostante è stata costituita
dal 1993 Parco Nazionale Archeologico.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°GIORNO: ITALIA - AMMAN
partenza con voli di linea Royal Jordanian per Amman - pasti a bordo - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel pernottamento.
2°GIORNO: AMMAN - MONTE NEBO - MADABA - KERAK - PETRA “la strada dei Re”
prima colazione in hotel - partenza lungo la Strada dei Re , una delle più antiche vie del mondo che collegava la Siria e l'Arabia
- visita al Monte Nebo , da dove Mosè vide per la prima volta la Terra Promessa e Madaba dove si trova la chiesa ortodossa
di San Giorgio , che ospita il famoso mosaico del VI sec. raffigurante la mappa della Palestina - proseguimento per Kerak,
sosta per la visita alla fortezza, bellissimo esempio di architettura medievale costruita nel 1149 e più tardi rimaneggiata dagli
Arabi - pranzo in ristorante - in serata arrivo a Petra - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione pernottamento.
3°GIORNO: PETRA “una delle sette meraviglie del mondo, Patrimonio Unesco”
prima colazione in hotel - di buon mattino inizio della visita di Petra Patrimonio Unesco. Attraverso il Siq, la stretta
spaccatura tra i monti che ne cela l'accesso, si raggiunge questa particolarissima città interamente scavata nella roccia più di
2000 anni fa dai Nabatei - si potranno ammirare numerosi edifici scavati nell'arenaria policroma quali il Tesoro del Faraone,
l'Anfiteatro Romano, le tombe dell'Urna, Corinzia e dei Leoni, i templi, il monastero ed il museo - pranzo in ristorante - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
4°GIORNO: PETRA - AMMAN “la capitale della Giordania”
prima colazione in hotel - partenza per Amman - pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita di Amman, la capitale della
Giordania che sorge su 7 colli (l’Antico Teatro Romano risalente ai tempi in cui Amman si chiamava Philadelphia, cittadella
dalla quale si possono ammirare splendidi esempi di architettura romana, bizantina, e musulmana, Museo Archeologico con
reperti provenienti da tutto il paese, risalenti ad ogni tempo, dalla preistoria al XV secolo, Museo del Folclore) - cena tipica
presso il caravanserraglio “Kan Zaman” - pernottamento.
5°GIORNO: AMMAN - ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - partenza da Amman con volo di linea Royal Jordanian per il rientro
in Italia.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota individuale di partecipazione

€ 1.350,00

Supplemento singola

€ 250,00

Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto

€ 200,00

Supplemento partenze con voli Ita Airways da Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Bari,

€ 100,00

Brindisi, Napoli, Lamezia, Catania, Palermo (tasse incluse, salvo modifiche)
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)

€ 300,00

Assicurazione obbligatoria (incluso annullamento viaggio)

€ 70,00

Quota di iscrizione

€ 50,00

La quota comprende:
- Viaggio A/R Italia/Amman con voli di linea Royal Jordanian
- trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- escursioni in Giordania in autobus GT
- sistemazione in Hotel 5 stelle con trattamento di mezza pensione come da programma
- prime colazioni a buffet
- 3 pranzi in ristorante/hotel
- visite guidate indicate
- tasse, I.V.A.
- ingressi in tutti i siti indicati
- visto consolare
- accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
- accompagnatore Amman/Amman per chi parte da altri aeroporti
Non comprende:
mance (in Giordania le mance sono una consuetudine molto importante, all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo unico di circa €
20,00 con il quale vengono assegnate le mance a tutti i fornitori durante il tour), bevande ai pasti, e quanto non espressamente indicato.
N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esigenze tecniche, ma il
programma rimane invariato.

COSTI INGRESSI

INFO

Costi ingressi non disponibili

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA:
ROMA - 2 ORE PRIMA DELLA PARTENZA - AEROPORTO DI FIUMICINO - PARTENZE
INTERNAZIONALI - TERMINAL T3 - BANCO ROYAL JORDANIAN - INCONTRO CON
ACCOMPAGNATORE GUINESS

HOTELS

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI:
AMMAN in HOTEL - ore 22.00 circa del 1° giorno - INCONTRO CON ACCOMPAGNATORE
GUINESS

AMMAN
HOTEL KEMPINSKI o similare 5 stelle
www.kempinski.com

OPERATIVO VOLI ROYAL JORDANIAN da ROMA:
FCO/AMM RJ 102 15.55/20.55
AMM/FCO RJ 101 11.55/14.40

PETRA
HOTEL MOVENPICK NABATEAN o similare 5 stelle
www.movenpick.com

Paese
Giordania

DOCUMENTO RICHIESTO: PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di almeno 6 mesi +
Visto Consolare rilasciato all’arrivo in aeroporto.

Capitale

Lingua

Fuso orario

Amman

arabo

+1

Moneta
dinaro giordano
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Documenti ingresso

Shengen

passaporto + visto

no

