TOUR DELLA GIORDANIA
28 Ottobre – 03 Novembre 2022

Venerdì, 28 Ottobre 2022 MILANO MALPENSA/AMMAN
Partenza per Amman con volo di linea con scalo. Pasti a bordo. Arrivo ad Amman e trasferimento in Hotel.
Pernottamento

Sabato, 29 Ottobre 2022 AMMAN
Prima colazione. Partenza per la visita di Jerash. Seconda colazione. Nel pomeriggio rientro ad Amman e
visita della città, la capitale del paese, fondata dalla tribù semita degli Ammoniti ed in seguito occupata dai
Greci che la chiamarono Philadelphia: visita della Cittadella, l’area archeologica più interessante ed il
grazioso Museo; si continua poi con il teatro romano ed al suk delle spezie. Cena e pernottamento.

Domenica, 30 Ottobre 2022 AMMAN/PETRA
Prima colazione. In mattinata partenza per Umm El Rasas: è un antichissimo insediamento con resti di età
romana e bizantina famoso per i meravigliosi mosaici, in particolare quelli ritrovati all’interno della chiesa di
S.Stefano. Seconda colazione. Partenza per Beidha, denominata la “Piccola Petra”: visita delle tombe
costruite nella roccia dai Nabatei, dopo uno stop fotografico delle rovine del castello crociato di Shobak.
Cena e pernottamento.

Lunedì, 31 Ottobre 2022 PETRA/WADI RUM
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della capitale dei Nabatei, probabilmente la città antica più
scenografica del mondo; si giunge dopo avere attraversato il "siq", una stretta e spettacolare gola delimitata
da altissime rupi. Si inizia dalla città “bassa, con le tombe più spettacolari tra cui il “Tesoro”, ammirando
lungo la Strada delle Facciate le numerose tombe scolpite nella roccia ed resti romani del cardo e del teatro,
edificati dopo la conquista romana del 106 d.C. ad opera di Traiano. Seconda colazione. Nel pomeriggio,
possibilità di effettuare a piedi la salita (faticosa, facoltativa) al bellissimo "Monastero" con i suoi panorami
straordinari. Al termine, proseguimento per il Wadi Rum, uno spettacolare scenario desertico formato da
sabbia e rocce rossastre. Cena e pernottamento al campo tendato.

Martedì, 1° Novembre 2022 WADI RUM/MAR MORTO
Prima colazione. In mattinata escursione in fuoristrada di 4 ore tra i bellissimi panorami del Wadi Rum della
durata di 2ore. Seconda colazione. Arrivo al Mar Morto, posto a 392 metri sotto il livello del mare e
pomeriggio a disposizione, cena e pernottamento.

Mercoledì, 02 Novembre 2022 MAR MORTO/AMMAN
Prima colazione. Mattinata a disposizione per relax. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza per il
Monte Nebo, il luogo ove morì Mosé, e proseguimento per Madaba, dove ammirare il famoso mosaico
della Palestina custodito all'interno della chiesa ortodossa di S. Giorgio. Arrivo ad Amman, cena in ristorante
e trasferimento in aeroporto

Giovedì 03 Novembre 2022 AMMAN/MILANO MALPENSA
Nella notte partenza con volo di linea con scalo per il rientro in Italia.

STOPOVER VIAGGI Via Torelli 2/a Novara – Tel +39 0321 466931
Email: antonella@stopoverviaggi.it Web: www.stopoverviaggi.it

Organizzazione tecnica:

Quotazione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

€ 1.520,00

SUPPLEMENTO SINGOLA
TASSE AEROPORTUALI (al 30/06/2022)

€ 295,00
€ 180,00

Quota di partecipazione valida per un gruppo minimo di 15 partecipanti paganti

La quota comprende
• Volo di linea andata e ritorno con scalo in classe economica
• N. 4 pernottamenti in camera doppia in hotel 4 stelle e 1 pernottamento in campo tendato a
Wadi Rum
• Trattamento di pensione completa (dalla prima colazione del 2° giorno alla cena del 6°
giorno)
• Bus a disposizione per i trasferimenti e tour come da programma.
• Escursione in 4x4 al Wadi Rum
• Guida locale parlante italiano al seguito
• Ingressi a musei e monumenti previsti dal programma
• Visto d’ingresso
• Accompagnatore Stopover Viaggi da Novara
• Assicurazione base medico/bagaglio e annullamento
• Tasse e percentuali di servizio
• Facchinaggio

La quota non comprende
•
•
•
•

Tasse aeroportuali
Bevande ai pasti
Mance ed extra in genere
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende»

Necessario passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momento
dell’ingresso nel Paese.

Per info e prenotazioni entro il 08 Luglio 2022:

STOPOVER VIAGGI Via Torelli 2/a Novara – Tel +39 0321 466931
Email: antonella@stopoverviaggi.it Web: www.stopoverviaggi.it

