
 

GIORDANIA EXPERIENCE

dal 11/11/2023 al 18/11/2023

€ 0 / se prenoti entro il 15-6

GRUPPO DA RIMINI

PROGRAMMA 

1° Giorno: MILANO/AMMAN 
15:15 Partenza dall'Aeroporto di Malpensa per Amman con volo di linea (Royal Jordanian). Pasto a bordo.
21:05 Arrivo all'Aeroporto Queen Alia e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

2° Giorno: AMMAN
Prima colazione. In mattinata visita della città capitale del paese, fondata dalla tribù semita degli Ammoniti ed in
seguito occupata dai Greci che la chiamarono Philadelphia: sosta alla Cittadella, l’area archeologica più
interessante ed al grazioso Museo; si continua poi con il teatro romano ed al suk delle spezie. Partenza per il sito
Iraq al Amir per la visita dell’interessante palazzo di Qasr Al Abd, edificato in età ellenistica dalla famiglia dei
Tobiadi. Si rimane nella zona di Wadi al Sir, un luogo di piante di ulivi e caverne di età preistorica. All’interno una
cooperativa di donne giordane gestiscono attività artigianali e di aiuto a famiglie bisognose. Proseguimento alla
volta di Salt, insediamento antichissimo e celebre in età romana e bizantina: la caratteristica attuale si deve al suo
centro storico e alle sue case del periodo ottomano costruite nella locale pietra gialla; sosta alla cittadella edificata
nel XIII secolo. Nel tardo pomeriggio rientro d Amman e aperitivo presso uno dei pub o sky bar più esclusivi della
città, con cena tipica in ristorante. Pernottamento

3° Giorno: AMMAN
Prima colazione. Partenza alla volta di Jerash, una delle città ellenistico-romane meglio conservate del Medio
Oriente. 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 di Adriano ecc. Nella parte
alta del sito si trovano anche i resti di tre chiese bizantine. Nel pomeriggio si procede alla volta del Castelo di
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Ajloun, percorrendo con un facile trekking una parte del bellissimo circuito del Al Ayoun Trail. Cena e
pernottamento.

4° Giorno: AMMAN/WADI RUM
Prima colazione. In mattinata partenza in direzione sud. Prima sosta al sito di Umm El Rasas: è un antichissimo
insediamento con resti di età romana e bizantina famoso per i meravigliosi mosaici, in particolare quelli ritrovati
all’interno della chiesa di S.Stefano.  Arrivo al Wadi Rum, uno dei deserti più affascinanti del Medio Oriente.
Seconda colazione. Nel pomeriggio escursione in fuoristrada di circa due ore tra i grandiosi scenari desertici del
Wadi Rum formati da sabbia e montagne rossastre e passeggiata di circa un’ora. Sistemazione al campo
tendato, cena e pernottamento. 

5° Giorno: WADI RUM/PETRA
Prima colazione. Presto al mattino partenza per Petra. 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 lascia il normale circuito turistico per salire sull’antica via
processionale nabatea, fino a giungere all’Altare del Sacrificio da dove, dall’alto, si godrà di una vista spettacolare
di Petra e del Jebel Harun. Scendendo verso la città bassa si ammireranno i resti delle magnifiche tombe del
Soldato e del Giardino per poi continuare le visite “classiche” come l’arco di Traiano, il teatro, lo spettacolare
“Tesoro” ecc. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento.

6° Giorno: PETRA/MAR MORTO
Prima colazione. Partenza per Beidha, denominata la “Piccola Petra”: visita delle numerose tombe costruite nella
roccia dai Nabatei. Si prosegue per la cittadina di Kerak per la visita degli splendidi resti del castello dei Crociati.
Arrivo al Mar Morto, il punto più depresso della terra, posto a 392 metri sotto il livello del mare. Pomeriggio di relax
per bagni, fanghi sulla spiaggia e trattamenti allo Spa. Cena e pernottamento.

7° Giorno: MAR MORTO
Prima colazione. La giornata libera per dedicarsi alle attività più disparate come l’escursione e canyoning al Wadi
Himara oppure semplicemente godersi una benefica giornata balneare. Pranzo libero. Cena e pernottamento in
hotel.
CANYONING WADI HIMARA
E’ un Wadi situato vicino al Mar Morto, caratterizzato da una ricca vegetazione di palme e olaeandri e dalle alte
rocce che assumono un colore rossastro. Il trekking percorre un facile e  spettacolare tragitto di circa 4,5 km (circa
2/3 ore ) fino a giungere alla bellissima cascata, alta circa 80 metri. Rientro in hotel. 

8° Giorno: MAR MORTO/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto
11:45 partenza con volo di linea (Royal Jordanian)
14:00 arrivo all'Aeroporto di Malpensa

La quota comprende:

Voli internazionali di linea diretto RJ da Milano Malpensa in classe economica
Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel:

Amman: Land Mark Hotel 5* o similare

Petra: Old Village 5* o similare

Mar Morto: Crown Plaza Hotel 5* o similare

Wadi Rum: Memories Aicha Camp o similare
(N.B. i primi sei che prenoteranno una camera doppia/matrimoniale la sistemazione sarà in tenda Executive Suite
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(50 mq) gli altri tutti in Junior suite (30 mq)

Trattamento di PENSIONE COMPLETA (eccetto il pranzo del giorno 7)
Tour su base privata ed esclusiva
Tutte le visite, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati con bus esclusivo
Aperitivo ad Amman
Cena in ristorante il giorno 2
Escursione al Wadi Rum in 4x4
Assistente dell'agenzia da Rimini
Guida locale parlante italiano a seguito
Visto d’ingresso
Assicurazione multirischi (sanitaria-bagaglio e annullamento)
Tasse e percentuali di servizio
Facchinaggio
Kit Viaggio

La quota non comprende:

Trasferimento in pullman da Rimini a Malpensa e viceversa (€ 150 circa in base al numero dei partecipanti)

Escursione facoltativa Canyoning Wadi Himara a partire da € 85 (con almeno15 partecipanti)
Le bevande,
Le mance,
tutto quanto non indicato nella voce "Le quote comprendono"

QUOTAZIONI BASATE SUL CAMBIO 1 USD = € 0,93
Informazioni Utili:

Supplemento camera singola su richiesta € 390 
Sarà possibile partire su richiesta di almeno 2 partecipanti anche all'uscita dei caselli autostradali da Riccione a
Milano
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