TOUR DELLA GIORDANIA
29 dicembre 2018 – 5 gennaio 2019
Nella fascia della mezzaluna fertile, dove il fiume Giordano segna confini e dove la storia è
tracciata da culture diverse, è un susseguirsi di immagini memorabili. Il cuore della Giordania è
Petra, antica capitale nabatea, in un paesaggio di canyon e altipiani di arenaria rosa, un miraggio
dai colori di fuoco da cui è difficile distogliere lo sguardo.

SABATO 29 DICEMBRE 2018

SALUZZO - AMMAN
Partenza da Saluzzo ed altre località per l’aeroporto di Milano. Disbrigo delle pratiche doganali
ed imbarco su volo di linea, per la Giordania. All’arrivo, trasferimento in centro Amman e primo
contatto con la città. Sistemazione hotel, cena e pernottamento.

DOMENICA 30 DICEMBRE 2018

AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN
Colazione in hotel e partenza per Jerash, con visita delle splendide rovine risalenti al periodo
romano: le antiche vie lastricate, fontane, i teatri e gli edifici pubblici. Pranzo in ristorante e
proseguimento per Ajlun, il famoso castello arabo di Qalaat al Rabad, noto come " fortezza di
Saladino". Rientro ad Amman, cena e pernottamento in hotel.

LUNEDI’ 31 DICEMBRE 2018

AMMAN - MADABA - MONTE NEBO – KERAK - PETRA
Prima colazione in hotel e partenza per Madaba, conosciuta per lo stupendo antico mosaico
custodito nella chiesa ortodossa di San Giorgio che raffigura una mappa della Palestina.
Proseguimento per il Monte Nebo, centro di spiritualità che ricorda Mose’ e la storia biblica, da
dove, se bel tempo, si può vedere il panorama sul fiume Giordano e Gerusalemme.
Proseguimento per la città fortificata di Kerak, pranzo in ristorante e visita. Nel pomeriggio
proseguimento per Petra, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

MARTEDI 1 GENNAIO 2019

PETRA
Colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita del sito di Petra, patrimonio mondiale
dell’UNESCO. Detta "la città rosa", si compone d’incredibili monumenti scavati nella pietra, con
camminate all’interno di straordinari canyons, “siq”, con le più svariate sfumature di colori. A
piedi o con insoliti mezzi di trasporto, si potranno raggiungere gli angoli più remoti ed
affascinanti del sito, come lo scenografico “monastero”. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio,
cena e pernottamento.
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MERCOLEDI’ 2 GENNAIO 2019

BEIDA - WADI RUM
Colazione in hotel e trasferimento a Beida, una piccola Petra, per apprezzare anche questo sito
di grande interesse. Al termine, partenza verso sud ed arrivo per pranzo nell’area di Wadi Rum,
vallone e deserto, tanto inconsueti quanto affascinanti, con la sabbia rosa e le imponenti pareti
rocciose. Nel pomeriggio percorso in fuori strada Jeep 4x4 di circa due ore per addentrarsi nella
parte più scenografica. Cena e pernottamento in campeggio beduino.
La cena sarà quella beduina chiamata ZARB, carne di montone e pollo con verdura mista su
una griglia cilindrica sistemata in una fossa in terra su una base di carbone incandescente poi
chiusa per una cottura di circa 2-3 ore.

GIOVEDI’ 3 GENNAIO 2019

WADI RUM – AQABA
Colazione in hotel e partenza per Aqaba, unico accesso della Giordania sul Mar Rosso, che
sorge in un anfiteatro naturale ai piedi delle montagne. Lambita da acque sempre calde, si
possono ammirare i vari colori della barriera corallina ed usufruire del tempo a disposizione per
acquisti in zona Franca. All’arrivo, sistemazione in hotel e partenza per un’escursione a bordo di
una barca con il fondo vetrato, dove si potrà vedere il mondo sottomarino.
Pranzo in corso di escursione. Al termine trasferimento in hotel, tempo libero, cena e
pernottamento.

VENERDI’ 4 GENNAIO 2019

AQABA - MAR MORTO – AMMAN
Colazione in hotel e partenza per il Mar Morto, depressione a 416 metri sotto il livello del mare,
dove la salinità è così tanto concentrata da facilitare la balneazione attraverso un’esperienza
piuttosto singolare. Il mare è altresì molto apprezzato per le qualità curative dei suoi fanghi e
per gli ottimi prodotti di bellezza. A disposizione l’utilizzo di piscine naturali. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per Amman, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

SABATO 5 GENNAIO 2019

AMMAN - SALUZZO
Colazione in hotel e in tempo utile, trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle pratiche doganali
ed imbarco su volo di linea per Milano. Rientro a Saluzzo ed altre località in giornata.

Quota di partecipazione: € 2.100,00 (min. 20 persone)
Supplemento camera singola: € 270.00
La quota comprende:
- Volo di linea A/R per Amman
- Transfer A/R per l’aeroporto di Milano
- Sistemazione in hotel 4 stelle
- Trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
-

(la sera di capodanno è prevista una cena normale in hotel)
Pranzi in ristoranti
Trasporto in bus locale Gran Turismo
Escursione di 2 ore in jeep a Wadi Rum
Escursione in barca nel Mar Rosso/Aqaba
Guida locale parlante italiano
Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio
Ingressi previsti in programma
Visto turistico

La quota non comprende:
- Bevande ai pasti
- Tasse di soggiorno
- Mance (circa 30€) ed extra in genere
- Polizza annullamento, pari circa al 7% del costo del pacchetto viaggio.
- Tutto quello non specificato ne “la quota comprende”
E’ necessario passaporto con almeno ancora 6 mesi di validità al momento del viaggio

VISTO IL PERIODO DI GRANDE RICHIESTA, PER AVERE GARANZIA DEI POSTI
OCCORRE PRENOTAZIONE IN TEMPI MOLTO BREVI CON VERSAMENTO
D’ACCONTO DI € 300.00 PER PERSONA.

