Pasqua in Giordania 15 – 19 aprile 2022

VOLO
1 . RJ 102 Y 15APR FCO-AMM 15.25 19.55
2 . RJ 101 Y 19APR AMM-FCO 10.55 13.55
ITINERARIO
01° Giorno: Amman (- - D)
Incontro dei partecipanti con l’accompagnatore Milagro a Salerno e partenza in bus
privato per l’aeroporto di Roma Fiumicino. Partenza con volo di linea per Amman e snack a
bordo. Incontro con ns responsabile aeroportuale per il disbrigo delle formalità di ingresso
nel Paese, assistenza al ritiro del bagaglio e trasferimento in hotel; cena e pernottamento.
02° Giorno: Amman, Madaba, Kerak, Wadi rum 4x4 (B - D)
Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale e inizio del viaggio che ci condurrà
verso sud. Madaba, famosa per i suoi eccezionali mosaici bizantini serba una chiesa ortodossa
(di San Giorgio), dove si potrà ammirare la mappa della Palestina, mosaico pavimentale
eseguito intorno al 560 DC. Al-Karak, detta anche Kerak è una piccola città della Giordania
nota soprattutto per il celebre castello crociato. La costruzione del castello crociato ebbe inizio
negli anni Quaranta del XII secolo per iniziativa di Pagano, vassallo del re Folco, e fu nota col
nome di Petra Deserti. I Crociati lo chiamarono Crac dei Moabiti o Kerak di Moab, nomi con
cui spesso viene indicato nei libri di storia. Il Wadi Rum, anche detto Valle della Luna, è una
valle scavata nei millenni dallo scorrere di un fiume nel suolo sabbioso e di roccia granitica
della Giordania meridionale, a soli 60 km circa a est di Aqaba. In Occidente il Wadi Rum è
diventato maggiormente conosciuto per merito dell'alto ufficiale britannico T. E. Lawrence,
che fissò qui la sua base operativa durante la Rivolta Araba nel 1917–18. Qui è prevista una
escursione nel deserto in 4x4. Sistemazione presso il campo riservato, cena tradizionale e
pernottamento.

03° Giorno: Wadi Rum, Petra (B - D)
Prima colazione in hotel. Inizio delle escursioni. In accordo con la nostra guida, si partirà al
mattino presto per visitare la zona archeologica più bella del Medio Oriente, con la prima luce
del giorno che esalta il colore rosso e rosa della montagna in cui è scavata l’antica città dei
Nabatei. Il lungo e stretto canyon d’ingresso conduce di fronte alla facciata dell’imponente
“Khazneh” (il Tesoro), lo spettacolare, famoso e meglio conservato monumento di Petra. Oltre
alla visita del teatro e degli oltre 800 monumenti presenti nell'area, suggeriamo una lunga
passeggiata di un’oretta verso il Monastero (El Deir), oppure ancora oltre per arrivare alla
Tomba di Aronne. Rientro in albergo per la cena e il pernottamento.
04° Giorno: Petra, Mar Morto (B - D)
Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel presto al mattino e inizio del viaggio che ci
condurrà verso nord, fin sulla costa del Mar Morto. Tempo a disposizione per il relax. Nel
pomeriggio, consegna delle chiavi delle camere. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
05° Giorno: Mar Morto, Amman (in aereo) Italia (B - -)
Dopo la colazione, presto al mattino, trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea
per l’Italia.
Legenda pasti:B = colazione | L = pranzo | D = cena
Quota di partecipazione individuale in camera doppia
Supplemento camera singola
Supplemento tenda igloo nel deserto in doppia
Supplemento tenda igloo nel destero in singola

Euro 1630,00
Euro 370,00
Euro 90,00
Euro 150,00

La quota include:
Bus da Salerno per l’aeroporto di Roma Fiumicino e ritorno, accompagnatore Milagro, volo e
tasse aeroportuali, bagaglio in stiva, visto, incontro & assistenza, trasferimento mezzo
privato, ingressi nei siti, due ore safari jeep in wadi rum, guida parlante italiano, acqua (una
bottiglia a persona al giorno/disponibile nel mezzo di trasporto), facchinaggio, sistemazione
negli alberghi con cena inclusa, assicurazione medico/bagaglio e annullamento.
Non include:mance, spese personali, pranzi ed eventuale pcr test se ci sarà al rientro in
Italia.
Hotel (o similari):
1 NOTTE AMMAN @ hotel Gerasa
1 NOTTE WADI RUM @ Mazayen Camp
1 NOTTI PETRA @ MOON 4st
1 NOTTE MAR MORTO @ Holiday Inn

