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Aqaba

Giordania Evergreen è un tour

di 8 giorni che alterna visite

culturali a quelle naturalistiche ,

il tutto arricchito da luoghi

pieni di mistero . Si passa dai

castelli nel deserto , al

mozzafiato paesaggio del Wadi

Rum , fino all ’antica città

nabatea di Petra , scavata nella

roccia oltre duemila anni fa .

Senza perdere l 'incredibile

Monte Nebo da dove Mosè

riuscì a vedere la Terra

Promessa . 
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Tour con guida locale parlante italiano .

 

Il tour , a differenza degli altri due

Evergreen , parte e rientra ad Aqaba

 

Hotel  previsti  3* o  similari

Amman: Larsa/Mena Tyche

Petra: Petra Palace/Amra Palace

Aqaba: Captain

 

Hotel  previsti  4* o  similari

Amman: Harir Palace/Geneva

Petra: Petra Moon/Petra Panorama

Aqaba: Marina Palaza

 

Hotel  previsti  5* o  similari

Amman: Bristol/Landmark

Petra: Old Village/ Moevenpick Nabatean

Castle

Aqaba: Tala Bay Resort

 

Giorno 1 - Sabato 

Italia-Aqaba 

Arrivo presso l’aeroporto di Aqaba, incontro con il

nostro autista, trasferimento in hotel. Cena e

pernottamento.

 

 

 

Giorno 2 - Domenica 

Aqaba-Mar Morto-Amman  (Km 330)

Colazione-Cena

Partenza per il Mar Morto in prima mattinata.

Giornata a disposizione dei clienti per godere dei

benefici di questo specchio d’acqua salato.

Possibili escursioni facoltative. Trasferimento ad

Amman. Cena e pernottamento in hotel.

 

Sabato

Giorno 3 - Lunedì

Amman -Castelli del deserto-Amman (Km 130)

Colazione-Cena

Mattinata dedicata alla visita della città: la Cittadella, il

teatro romano e il Museo Archeologico.

Partenza per i castelli del deserto, Qusayr Amra, Qasr al-

Kharrana e il forte di Azraq. Autentico capolavoro di

architettura islamica,  i castelli del deserto vennero

costruiti in epoca umayyade come punti di ristoro per

carovane e stazioni commerciali.

Rientro ad Amman, pernottamento in hotel.

 

Giorno 4 - Martedì

Amman–Jerash-Ajloun-Amman (Km 150)

Colazione-Cena

Partenza per la visita di Jerash, la “Pompei del Medio

Oriente”, una perla di storia e cultura di epoca romana

meglio conservate al mondo: la piazza ovale, i templi, il

teatro, l'arco di Traiano sono la testimonianza dello

straordinario passato millenario.
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In seguito partenza per la cittadina di Ajloun, dove

sorge la fortezza di Qalaat ar-Rabadh, che domina la

città con una bella vista sulla valle del Giordano: fatto

costruire inizialmente da Saladino nel 1184 per

controllare e proteggere le rotte commerciali tra

Giordania e Siria, divenne un importante raccordo di

difesa contro i Crociati. Rientro ad Amman, cena e

pernottamento in hotel.

 

Giorno 5 - Mercoledì 

Amman-Madaba-Monte Nebo-Kerak-Petra (Km 345)

Colazione-Cena

Percorrendo la strada dei Re arriveremo a Madaba, la

“città dei mosaici”, dove si trovano numerosi reperti

antichi. Il più noto è senz’altro la mappa-mosaico di

Gerusalemme e della terra Santa, risalente al VI secolo,

che ricopre il pavimento della chiesa greco-ortodossa di

San Giorgio con i suoi due milioni di tessere di pietra

raffiguranti colline, valli e città. 

Successivamente visita al Monte Nebo, uno dei posti più

venerati della Giordania, dove si narra che Mosè riuscì a

vedere la Terra Promessa. Arrivo a Kerak e visita del

castello, un oscuro dedalo di strade con volte in pietra e

infiniti passaggi. Arrivo a Petra in serata.

 

Giorno 6 - Giovedì

Petra

Colazione-Cena

Visita ad una delle sette meraviglie del mondo

moderno: Petra, la città rosa scolpita nella roccia. Si

percorrerà una lunga e profonda fessura chiamata “Siq”

e si raggiungerà il “Tesoro”, la prima delle molteplici

meraviglie del sito.

Visita di diverse tombe nabatee scolpite nella roccia, del

teatro, dei resti della città romana e bizantina. Salita

facoltativa al Monastero, raggiungibile tramite un

sentiero a gradini scavati dalla roccia. Pernottamento a

Petra.

 

Giorno 7 - Venerdì 

Petra-Beida-Wadi Rum-Aqaba (Km 195)

Colazione-Cena

Da Petra partiremo per Beida “la piccola Petra”, pensata

per ospitare le carovane provenienti dall’Arabia e

dall’Oriente, che si dirigevano fino in Siria e in

Egitto. Proseguimento per Wadi Rum, il suggestivo

deserto giordano. Escursione in jeep 4x4  della durata di

due ore, durante le quali ammirerete le molteplici

sfumature del deserto percorrendo le vaste dune di

sabbia in un’atmosfera adrenalinica e  divertente. Cena e

pernottamento in hotel ad Aqaba

 

Giorno 8 - Sabato 

Aqaba-Italia

In tempo utile trasferimento all'aeroporto di Aqaba per il

volo per l'Italia.
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La quota include:

- Tour con guida locale parlante italiano

- Pernottamento negli hotel indicati o similari

- Trattamento come da programma

- Ingressi

- Assicurazione Medico Bagaglio

 

La quota non include:

- Volo internazionale e Tasse aeroportuali

- Assicurazione annullamento, facoltativa

- Bevande ai pasti

- Visto Giordano USD 60 (gratuito se i dati del

passaporto vengono comunicati almeno 10 giorni

prima della partenza)

- Mance per guida e autista circa 40 Euro

 

Periodo Alta Stagione

Anno 2019: 01/03-31/05; 01/09-22/11; 14/12-31/12

Anno 2020: 01/01-10/01; 29/02-29/05; 29/08-31/10

 

Eventuali adeguamenti valutari verranno calcolati

e aggiunti in fase di conferma

 

Prezzi validi dal 02/11/2019 al 30/10/2020

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti:

 

Circuito hotel 3*

€ 1070 Prezzo a persona in camera doppia 

€ 280 Supplemento camera singola 

€   120 Supplemento pensione completa 5 pranzi 

€    60 Supplemento alta stagione 

 

Circuito hotel 4*

€ 1095 Prezzo a persona in camera doppia 

€   330 Supplemento camera singola 

€   120 Supplemento pensione completa 5 pranzi 

€   120 Supplemento alta stagione 

 

Circuito hotel 5*

€ 1260 Prezzo a persona in camera doppia 

€  455  Supplemento camera singola 

€   120  Supplemento pensione completa 5 pranzi 

€   170  Supplemento alta stagione 

 

Supplementi validi per qualsiasi categoria di hotel

€ 50 a persona per partenze 11 & 18 Aprile

€ 150 a persona per partenza 23 Maggio

€ 100 a persona per partenza 01 Agosto
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                                                                                            IMPORTANTE

In Giordania la mancia fa parte della tradizione locale e, anche se non ufficialmente obbligtoria, le guide

turistiche se l'aspettano senza ombra di dubbio. Per evitare incomprensioni raccomandiamo circa €40 a

persona per i programmi di 7/8 giorni e €25 a persona per quelli di 5 giorni.                                     

 L'importo sopra indicato viene suddiviso tra guida, autista, camerieri,  personale degli hotel e dei ristoranti. Di

solito è la guida che provvede ad erogarle durante il viaggio e proprio per questo succede che  vengano richieste

dalla guida al primo giorno di tour per poterle consegnare a sua volta alle persone interessate.


