MINITOUR E MARE

Programma di Viaggio 8 Giorni – Cod AC 710

MINITOUR E MARE
1° giorno: sabato
Italia/Amman
Partenza dall’Italia con volo di linea Royal Jordanian per Amman. Arrivo previsto in serata e dopo
il disbrigo delle formalità d’ingresso, trasferimento in hotel.
Sistemazione in camera riservata.
Pernottamento in hotel.
2° giorno: domenica
Amman/ Jerash/Ajloun/Amman
Mezza pensione.
Dopo la prima colazione, partenza per Jerash, la “Pompei del medioriente” e visita dell’area
archeologica, stupenda testimonianza della grandezza e dello splendore di una città che dal I
secolo a.C. fu uno dei più armoniosi complessi urbanistici del mondo antico. Al termine rientro ad
Amman con sosta ad Ajloun, dove si potrà ammirare il castello saraceno risalente al XII secolo,
edificato da uno dei generali del Saladino durante la campagna contro i Crociati.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: lunedì
Amman/Madaba/Monte Nebo/Al-Mukhayyat/Um Rassas / Shobak / Petra
Mezza pensione.
Dopo la prima colazione, partenza di buon mattino alla volta di Petra. Lungo il percorso,
percorrendo la Strada dei Re , visita di Madaba dove l’arte del mosaico raggiunse le vette più alte.
Qui, presso la Chiesa di San Giorgio, si potrà ammirare il celebre mosaico della “Carta della
Palestina”. Proseguimento per il Monte Nebo, dove Dio ordinò a Mosè di salire per poter ammirare
la “Terra Promessa” di Canaan, e morire con questa immagine negli occhi. Visita della Chiesa
eretta nel IV secolo sulla tomba di Mosè al cui interno sono custoditi splendidi mosaici.
Proseguimento alla volta di Khirbet Al Mukhayyat, sito citato nella Bibbia e nella stele di Mesha,
dove sorge una chiesa dedicata ai Santi Lot e Procopio, decorata con ricchi mosaici, costruita dagli
abitanti del villaggio durante la metà del VI secolo.
Si prosegue per Um Al Rassas, dove si visiterà la chiesa di Santo Stefano, adornata da un
pavimento a mosaico, raffigurante le principali città della regione nei tempi antichi: Gerusalemme,
Nablus, Gaza, Kerak e Philadelphia (Amman), il pavimento è visibile attraverso una struttura
protettiva e passerelle sospese. Visita al Castello di Shobak costruito nel 1115, si tratta della prima
di una lunga serie di fortificazioni costruite oltre il Giordano dal Re Baldwin 1 di Gerusalemme per
controllare la strada dall’Egitto a Damasco. Resistette con successo a numerosi assalti fino a che
non cadde sotto le truppe di Saladino nel 1189.
Arrivo a Petra in serata ,sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: martedì
Petra
Mezza pensione.
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita di Petra di cui Diodoro Siculo
scrisse: “Roccia immensa e fortezza naturale; non vi si sale che per uno stretto sentiero attraverso il
quale possono passare pochi uomini e solo spogliandosi delle armi”.

Questa particolare conformazione permise a Petra di rimanere inespugnata sino al 106 d.C. quando
Traiano la conquistò dopo un lungo assedio. Questa città in arenaria rosa in cui si alternano templi,
monumenti funerari, e abitazioni fu costruita dal misterioso popolo dei Nabatei.
Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: mercoledì
Petra/Beida/Wadi Rum/Aqaba
Partenza per la visita della “Piccola Petra” situata a soli 15 minuti di auto.
La piccola Petra, a differenza di Petra, nella quale i Nabatei vivevano e seppellivano i propri morti,
fu pensata per ospitare le carovane provenienti dall'Arabia e dall'Oriente, che andavano sino in
Siria ed in Egitto. Per poterli far sostare dopo la traversata del deserto del Wadi Rum, i Nabatei
scavarono prima delle piccole grotte nell’ arenaria, arrivando poi a costruirne di grandiose per il
numero di carovanieri che vi sostavano.
Come Petra anche questo sito fu "riscoperto" da Johann Ludwig Burckhardt , il quale però non gli
dedicò particolare attenzione, nel 1812. Egli considerò Piccola Petra parte di Petra stessa e fu così
identificata sino alla metà del secolo scorso.
Proseguimento per il Wadi Rum ed escursione in auto fuoristrada 4x4 nel deserto di “Lawrence
d’Arabia”, un paesaggio unico di uno stupefacente fenomeno geologico in cui policrome sabbie si
estendono tra gole, dirupi e pinnacoli di roccia rossastra. Al termine proseguimento per Aqaba, la
piccola cittadina che rappresenta l’unico sbocco sul Mar Rosso della Giordania.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.
6°/7° giorno: giovedì/venerdì
Aqaba (soggiorno mare)
Prima colazione in hotel ed intere giornate a disposizione per il relax.
8° giorno: sabato
Aqaba/Amman/Italia
Dopo la prima colazione, trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza con volo di linea
Royal Jordanian per Amman. Arrivo e coincidenza con il medesimo vettore aereo per l’Italia.
IMPORTANTE: Per motivi di carattere operativo il programma di viaggio potrebbe
subire delle variazioni nell’ordine di svolgimento delle visite, ma non nel contenuto.
Il dettaglio delle visite e delle escursioni verrà riconfermato dalle guide locali.
Vi ricordiamo inoltre che, come previsto dalle norme internazionali turistiche
l’assegnazione delle camere è prevista a partire dalle ore 14.00 del giorno di arrivo
mentre le stesse dovranno essere rilasciate entro le ore 10.00 del giorno della
partenza salvo diversa comunicazione da parte della Reception di ogni singolo hotel.
Eventuali “late chek-out” dovranno essere richiesti e pagati direttamente alla
Reception dell’hotel.
Operativo voli previsto (soggetto a riconferma):
20/07/13
27/07/13
27/07/13

Milano Mxp/Amman
Aqaba/Amman
Amman/Milano Mxp

RJ 104
RJ 301
RJ 103

20/07/13
27/07/13

Roma Fco/Amman
Aqaba/Amman

RJ 102
RJ 301

1520 2015
0810 0900
1115 1430
1500 1930
0810 0900

27/07/13

Amman/Roma Fco

RJ 101

1120 1410

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE PREVISTE:
città/località
AMMAN
PETRA
AQABA

Hotel Classic 4*
Grand Palace
Petra Panorama
Marina Plaza

Hotel Superior 5*
Landmark
Moevenpick Nabatean Castle
Moevenpick Tala Bay Resort
Tot. Notti

nr. notti
2
2
3
7

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (min. 2 persone):
GIORDANIA: Minitour & mare 8 giorni/7
notti
guida locale parlante italiano su base collettiva
Quota base da Milano e Roma
Partenza
Hotel classic 4* Hotel superior 5*
20/07/2013
€
970,00
€
1.120,00
Suppl. camera singola
€
252,00
€
436,00
Suppl. mezza pensione ad Aqaba
€
47,00
€
119,00
Suppl.pensione completa ad Aqaba
€
115,00
€
212,00
Diritti iscrizione: €. 70,00 - Visto d'ingresso: 30Usd da pagare in loco
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): €. 300,00
Suppl. partenza da altri aeroporti: su richiesta

La quota comprende:
- Passaggio aereo in classe economica con voli di linea Royal Jordanian;
- Sistemazione in camera doppia negli alberghi sopra specificati (o similari) di pari categoria;
- Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) durante il tour e di pernottamento
e prima colazione ad Aqaba;
- Tutti i trasferimenti, le visite, le escursioni, gli ingressi ai musei e siti archeologici previsti
nel programma su base collettiva;
- Guida locale parlante italiano su base collettiva dal 2° al 5° giorno;
- Assistenza all’ aeroporto di Amman all’arrivo ed alla partenza;
- Assicurazione ALLIANZ (bagaglio + medico no-stop massimale €. 10.000);
- Documentazione da viaggio
La quota non comprende:
Le mance (calcolare 7usd p.p. al giorno), le bevande, i pasti non menzionati, le tasse d’imbarco
locali, le tasse video/fotografiche nei musei, parchi e siti archeologici, il visto d’ingresso, gli extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.
Validità delle quote:
Le quote sopra esposte sono valide fino ad un valore massimo del dollaro Usa pari a 01Usd = €.
0,78 e sono state calcolate sulla base di speciali classi di prenotazione aerea. Sono pertanto
soggette a riconferma in base alla disponibilità di tali classi e sono da ritenersi suscettibili a
modifiche e variazioni fino a 20 giorni prima della partenza in seguito all’aumento dei prezzi del
carburante (aereo, marittimo e terrestre), delle variazioni dei tassi di cambio, dell’aumento degli
oneri aeroportuali, etc.. Nel caso in cui l’aumento fosse inferiore e/o uguale al 10% del costo totale
del viaggio, il cliente dovrà obbligatoriamente accettarlo (come previsto dalle condizioni generali di

partecipazione) mentre nell’eventualità in cui l’aumento fosse superiore il cliente avrà la facoltà di
accettare la variazione o, alternativamente recedere dal contratto senza pagare alcuna penalità.

