
La Giordania, paese arabo sulla sponda orientale del fiume Giordano, si contraddistingue per i monumenti
antichi, le riserve naturali e i resort affacciati sul mare. Qui si trova il celebre sito archeologico di PETRA, la
capitale nabatea risalente al 300 a.C. circa, che sorge all'interno di una stretta valle caratterizzata da
tombe, templi e monumenti scavati nei muri di pietra arenaria rosa che incantò anche Lawrence d'Arabia.
Per un'esperienza più completa e indimenticabile vi porteremo ad AMMAN, JERASH, MADABA ed anche
sul MAR MORTO e nello strabiliante scenario del deserto del WADI RUM.

27 MARZO 1° giorno ITALIA/AMMAN

28 MARZO 2° giorno:AMMAN

29 MARZO 3° giorno:AMMAN

30 MARZO 4° giorno:AMMAN/WADI RUM

31 MARZO 5° giorno: WADI RUM/ PETRA

Partenza in pullman dall'autostazione di Imola e trasferimento per l'aeroporto di Bologna.
Espletamento delle operazioni di imbarco e partenza con volo di linea per Amman (cambio
aeromobile a Roma).
Pasto a bordo.Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione. Partenza in direzione est alla volta dei cosiddetti Castelli del Deserto, una serie di
residenze costruite durante il periodo degli Omayyadi. Seconda colazione e rientro adAmman.
Pomeriggio di visita della città di Amman, 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.

Prima colazione. Partenza in direzione nord per la visita agli scavi ellenistico-romani di Gadara
(Umm Qais), da dove si ammira uno splendido panorama sul lago di Tiberiade. Arrivo a Jerash, una
delle città ellenistico-romane meglio conservate del Medio Oriente e seconda colazione. Visita del
sito, caratterizzato dal bellissimo foro ellittico e dalla grandiosa via colonnata intorno alla quale
sorgono i monumenti più significativi quali il tempio di Zeus, il teatro, il ninfeo, la porta diAdriano ecc.
Nella parte alta del sito si trovano anche i resti di tre chiese bizantine. Rientro ad nel tardo
pomeriggioAmman. Cena e pernottamento.

Prima colazione. In mattinata partenza per il Wadi Rum. Prima sosta alla città di Salt. Visita del
centro storico. Si procede in direzione sud con arrivo al Monte Nebo, il luogo ove morì Mosé, e a
Madaba, dove ammirare il famoso mosaico della Palestina custodito all'interno della chiesa
ortodossa di S. Giorgio. Seconda colazione. Nel tardo pomeriggio arrivo al Wadi Rum. Cena e
pernottamento in campo tendato.

Prima colazione. In mattinata visita del Wadi Rum, uno spettacolare scenario desertico formato da
sabbia e rocce rossastre:
entusiasmante escursione in fuoristrada tra i meravigliosi paesaggi del deserto. Seconda
colazione. Nel pomeriggio partenza per Petra. Cena e pernottamento
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DAL 27 MARZO AL 03 APRILE 2020



ORDINE DELLE VISITE
Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire variazioni, senza
tuttavia modificare il tour nei suoi contenuti.

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di
annullamento viaggio

(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

01APRILE 6° giorno: PETRA

02APRILE 7° giorno: PETRA/AMMAN

03APRILE 8° giorno:AMMAN / ITALIA

Pensione completa. 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 la salita (faticosa, facoltativa) al
bellissimo "Monastero" con i suoi panorami straordinari. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione. Partenza per Beidha, denominata la “Piccola Petra”: visita delle tombe costruite
nella roccia dai Nabatei. Si prosegue verso il Mar Morto percorrendo il Wadi Araba con stop
fotografico delle rovine del castello crociato di Shobak.
Arrivo al Mar Morto, il punto più depresso della Terra, posto a 392 metri sotto il livello del mare.
Seconda colazione.Arrivo adAmman. Cena e pernottamento.

Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto di Amman e partenza con volo di linea per Bologna
(cambio aeromobile a Roma). All'arrivo, sbarco, ritiro bagagli e trasferimento in pullman privato per
Imola.

La quota comprende:
-Trasferimento in pullman privato per l'aeroporto di Bologna
-Voli di linea nazionali Alitalia ed internazionali Royal Jordan
Airlines in classe economica.
-Sistemazione in camere a due letti con servizi privati in
hotel 4 stelle ad AMMAN e PETRA ed 1 notte in CAMPO
TENDATO.
-Trattamento PENSIONE COMPLETA
-Bus a disposizione del gruppo per tutto il tour ad uso
esclusivo
-Tutte le visite e tutti gli ingressi indicati in programma
-Escursione al Wadi Rum in 4x4
-Guida locale parlante italiano
-Visto d'ingresso
-Tasse e percentuali di servizio
-Facchinaggio negli hotel
-Accompagnatore santerno Viaggi
-Assicurazione medico-bagaglio non stop 24h su 24h

La quota non comprende:
-Eventuale ADEGUAMENTO CARBURANTE/VALUTARIO
Euro/Dollaro
-TASSE AEROPORTUALI
-Le mance (40 Euro a persona)
-Quanto non espressamente indicato alla voce "la quota
comprende"

OPERATIVO VOLI ALITALIA /ROYAL JORDAN
27/03 BOLOGNA - ROMA 11:30 - 12:30
27/03 ROMA - AMMAN                15:25 - 20:55
03/04 AMMAN - ROMA 11:45 - 14:35
03/04 ROMA - BOLOGNA 17:30 - 18:30

ISCRIZIONI ENTRO IL 16 DICEMBRE O FINO AD ESAURIMENTO POSTI (ACCONTO � 500),
SALDO ENTRO 24/02/2020

www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358
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+1 ORA

DINARO GIORDANO

PASSAPORTO
con validità di almeno
6 mesi dall’ingresso

QUOTA INDIVIDUALE
IN CAMERA DOPPIA:

TASSE AEROPORTUALI:

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA:

1560, �

340, �

00

00

410, �00

Minimo 25 partecipanti

Soggette a variazione

QUOTAZIONI BASATE SUL CAMBIO 1USD = 0,90 EURO
Il cambio verrà adeguato in caso di oscillazione valutaria 21
giorni prima della partenza del viaggio.

Penalità di Annullamento:
-20% - fino a 30 giorni
-40% - fra 29 e 20 giorni
-60% - fra 19 e 10 giorni
-100% - dal 9° giorno


