GIORDANIA

GIORDANIA

Partenza
dal 22/08/2020
al 29/08/2020

1470.00 €
Dettaglio quota
+

MINIMO 25 PAGANTI

€ 1.470,00

MINIMO 30 PAGANTI

€ 1440,00

SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 300,00

TASSE AEROPORTUALI da riconfermare all’emissione dei biglietti

€ 140,00

La quota comprende:
* Volo di linea Austrian Airlines Bologna/Vienna/Amman/Vienna/Bologna, in classe turistica;
* Sistemazione in alberghi 4 stelle (tranne la notte tra il 23/24 Agosto, in campo tendato);
* Trattamento di pensione completa, dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno;

* Guida parlante italiano in Giordania per tutto l’itinerario;
* Accompagnatore Petroniana dall’Italia;
* Visite ed ingressi come previsti nel programma;
* Escursione in Jeep 4x4 al Wadi Rum;
* Kit da viaggio;
* Quota di gestione pratica comprensiva di assicurazione medico-bagaglio e contro annullamento
viaggio (€ 35,00 – quota non rimborsabile in caso di annullamento).
La quota non comprende:
* Bevande ai pasti;
* Facchinaggio,
* mance – DA PREVEDERSI NELL’ORDINE DI Eur 50/60 per persona;
* Utilizzo degli asciugamani sul Mar Morto;
* Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
**Quote calcolate sul cambio 1 € = USD 1,11 Eventuale oscillazione del cambio tra Euro e Dollaro
Americano comporterà aumento proporzionale dalle quote.

N.B. A CAUSA DELLA GRANDISSIMA RICHIESTA E DELLA LIMITATA RICETTIVITA’
ALBERGHIERA I PERNOTTAMENTI A PETRA POTREBBERO ESSERE SOSTITUITI CON
SISTEMAZIONI IN ALTRE LOCALITA’

DOCUMENTO NECESSARIO:
Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data del rientro
dal viaggio, del quale in agenzia dovrà essere consegnata fotocopia o inviata scansione al
momento della prenotazione.
ISCRIZIONI ENTRO IL 29 MAGGIO 2020 CON ACCONTO DI € 400,00 PER PERSONA
SALDO ENTRO IL 20 LUGLIO 2020

PROGRAMMA VIAGGIO

22 Agosto - sabato : BOLOGNA - AMMAN - UMM RASAS - PETRA
Incontro alle ore 05.30 all’aeroporto di Bologna ed alle ore 07.40 partenza con volo di linea Austrian Airlines
via Vienna con arrivo ad Amman alle ore 14.50. Incontro con Guida/Accompagnatore locale e partenza
verso il sud con sosta a Umm Rasas , visita del sito, dove all’interno della Chiesa di Santo Stefano si
ammira uno straordinario mosaico pavimentale, risalente al 718 d.C, raﬃgurante le principali città
conosciute dell’area. Arrivo a Petra, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

23 Agosto - domenica: PETRA e PICCOLA PETRA - WADI RUM
Trattamento di pensione completa in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di Petra. L’antica città dei
Nabatei che vi si insediarono nel 560 a.C. e che risentirono dell’arrivo dei greci (332 a.C.) assimilandone la
cultura e soprattutto l’architettura ellenistica, infatti Petra scavata nella roccia rosa si presenta come una
grande opera d’arte. Un tempo fu città di culto e di grande importanza commerciale. La zona archeologica
è raggiungibile percorrendo a piedi una gola di un chilometro e mezzo, in alcuni punti molto stretta. Questa
gola, detta “siq” si è formata a causa di una faglia naturale nel punto in cui la montagna si è spaccata ed

ha regalato uno degli spettacoli più aﬀascinanti del mondo. Pranzo durante la visita all’interno dell’area
archeologica. Al termine si procederà – potendo ammirare dall’alto il sito appena visitato - verso la vicina
Piccola Petra, nella quale i Nabatei vivevano e seppellivano i propri morti, Piccola Petra fu pensata per
ospitare le carovane provenienti dall'Arabia e dall'Oriente, che andavano in Siria ed in Egitto. Per poterli far
sostare dopo la traversata del Wadi Rum , i Nabatei scavarono prima delle piccole grotte nella arenaria,
arrivando poi a costruirne di grandiose per il numero di carovanieri che vi sostavano. Cena sotto la tenda
beduina nel Wadi Rum e pernottamento in Campo Tendato.

24 Agosto lunedì: WADI RUM - MAR MORTO
Prima colazione per l’escursione in Jeep 4x4 all’interno del Wadi Rum in questa valle deﬁnita la “Valle della
Luna”. E’ sicuramente un’atmosfera singolare passare da una duna all’altra e fermarsi ai piedi di montagne
di granito dove si potranno ammirare iscrizioni raffiguranti figure umane ed animali. Questo luogo fu anche il
quartier generale di Lawrence d’Arabia durante la rivolta araba contro gli Ottomani nel 1917. Proseguimento
poi per Ash Shobak, il Castello costruito da Baldovino I re di Gerusalemme nel 1115, questa fortezza sorge
isolata sulla sommità di una ripida collina. Fu assediato più volte da Saladino, che riuscì a conquistarlo.
Particolarmente suggestivo il panorama che si gode sulle vallate circostanti. Arrivo al Mar Morto, punto più
basso della terra, 394 metri sotto il livello del mare, qui sorgono oggi cliniche terapeutiche, possibilità di
sperimentare un divertente bagno galleggiando su queste acque che per l’intensa salinità non permettono
di affondare. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

25 Agosto - Martedì: MAR MORTO - KERAK - MADABA - MONTE NEBO AMMAN
Prima colazione e partenza per Kerak l’antica Moab. Visita alla Fortezza, antico castello dei crociati risalente
al XII sec. Il cui compito era di controllare la via che dall’Egitto conduceva alla Siria. Proseguimento poi per l
‘antica città moabita di Madaba dove si visiterà la Chiesa di S. Giorgio con il suo famoso splendido
pavimento in mosaico che mostra la pianta della Palestina nel VI sec. pranzo in ristorante tipico e nel
pomeriggio visita al Monte Nebo, il colle biblico aﬀacciato sulla Terra Promessa. Qui si visitano il Memoriale
di Mosè e numerosi mosaici pavimentali. Proseguimento per Amman, sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento.

26 Agosto - Mercoledì: AMMAN - CASTELLI DEL DESERTO
Dopo la prima colazione partenza per i Castelli del Deserto. Si visiteranno: Qasr El Kharana, costruito sia a
scopo difensivo che come stazione carovaniera sul percorso tra l’Arabia, la Siria ed il nord; Qasr Amra, il più
caratteristico poiché costruito su una triplice volta e ricco di aﬀreschi; Qasr El Azraq, situato in mezzo ad
un’oasi che attualmente è riserva naturale, famoso anche perché venne utilizzato da Lawrence d’Arabia
come quartiere generale durante la rivolta araba. Rientro ad Amman per il pranzo e visita della città di
Amman, antica capitale Ammonita e successivamente città della Decapoli greco-romana chiamata
Philadelphia, è costruita su sette colli. Si inizierà dalla “cittadella” con le rovine Greco-Romane e l’Anfiteatro,
poi scendendo si passerà davanti al Palazzo Reale ﬁno ad arrivare al famoso “Gold Suk” mercato d’oro. Per
terminare con la prima Moschea del re Abdallah e una panoramica della moderna Amman. Cena e
pernottamento in Hotel.

27 Agosto - Giovedì: AMMAN - AJLUN - UMM QAYS - AMMAN
Dopo la prima colazione partenza per Ajlun e visita del maestoso castello arabo Qala’at al Rabadh
conosciuto come fortezza di Saladino, fu costruito dagli arabi nel XII secolo per opporre resistenza agli
eserciti crociati. Proseguimento per Umm Qais l’antica Gadara, pranzo in ristorante e visita della città
fondata in periodo ellenistico. Interessante e vasta l’area archeologica città famosa durante il regno di

Augusto come centro d’arte e di lettere. Dal punto di vista religioso, studiosi biblici collocano in questo sito il
luogo dove Cristo liberò gli indemoniati trasferendo i diavoli in un branco di porci (Matteo 8.28). Rientro in
albergo, cena e pernottamento.

28 Agosto - Venerdì : AMMAN - JERASH - AMMAN
Dopo la prima colazione partenza per Jerash e visita dell’antica città greco-romana fondata nel 300 A.C.
L’Arco di Trionfo accoglierà il visitatore all’ingresso del sito archeologico, indi si potranno
ammirare: l’ippodromo, i Templi, il Foro, il Teatro e le altre costruzioni che stupiranno per la loro
grandiosità. Pranzo in ristorante e rientro ad Amman. Rientro in Hotel e pernottamento.

29 Agosto - Sabato: AMMAN - VIENNA - BOLOGNA
Dopo la prima colazione partenza per la visita al Museo di Amman quindi pranzo tipico presso il villaggio
murato di Kan Zaman, poco fuori Amman, risale alla ﬁne del secolo scorso. Oggi la fortezza è trasformata
in un complesso di ristoranti e piccoli negozi di artigianato che oﬀrono una grande varietà di oggetti fatti a
mano e botteghe in cui si può assistere alla soﬃatura del vetro e all’intaglio del legno. In tempo utile
trasferimento in aeroporto, disbrigo delle operazioni d’imbarco. Alle ore 15.05 partenza con volo di linea via
Vienna con arrivo a Bologna alle ore 21.30.

Organizzazione Tecnica:
Petroniana Viaggi e Turismo
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