
Capodanno 
a Petra e

Gerusalemme 

Petra e Gerusalemme è un tour che

combina le visite essenziali  della

Giordania (Petra , una delle 7

meraviglie del mondo moderno e il

suggestivo deserto del Wadi Rum

attraversato in 4x4) con l 'aggiunta

di un 'estensione a Gerusalemme per

un tuffo veloce in questa città piena

di contrasti e mille sfumature .

Tour  con  guida  locale  parlante  italiano

 

 

Hotel  previsti  o  similari

 

Amman: Landmark 5*

Petra: Movenpick Nabatean Castle 5*

Gerusalemme: Crown Plaza 4*

 

GIORNO 1 

Italia-Amman

Ritrovo all’aeroporto di Malpensa, incontro con

l’accompagnatore e imbarco. Arrivo ad Amman,

incontro con la guida e trasferimento in hotel.

 

GIORNO 2

Amman-Madaba-Monte Nebo-Shobak-Petra (Km 310)

Colazione-cena

Dopo colazione partenza per Petra. Passando dalla

Strada dei Re, visita della città mosaico di Madaba, dove

sorge la chiesa di San Giorgio, sul cui pavimento si trova

la più antica mappa della Terra Santa. Si prosegue con

la visita al Monte Nebo, il presunto luogo di sepoltura di

Mosè, che si affaccia sulla Valle del Giordano e sul Mar

Morto. Qui i Francescani costruirono una struttura che

protegge una chiesa bizantina del 4° e 6° secolo. Nel

pomeriggio 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 I

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, cena e pernottamento.
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GIORNO 3

Petra

colazione-cena

Dopo colazione 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 (la guida farà la spiegazione prima della salita ma

non accompagnerà il gruppo in cima). Alla fine della

visita rientro in hotel, cena e pernottamento.

 

GIORNO 4

Petra-Beida-Wadi Rum-Amman  (Km 435)

colazione-cena

Dopo colazione partenza in direzione Beida “la

piccola Petra”, pensata per ospitare le carovane

provenienti dall’Arabia e dall’Oriente che proseguivano

sino in Siria e in Egitto. Si prosegue per il Wadi Rum,

suggestivo deserto giordano, dove è stato girato il film

“Laurence d’Arabia”. Escursione di 2 ore in Jeep 4X4

durante le quali ammirerete le molteplici sfumature del

deserto percorrendo le vaste dune di sabbia in

un’atmosfera adrenalinica e divertente. Lungo il percorso

breve sosta sul mar Morto e proseguimento per Amman.

Arrivo ad Amman verso sera, cena e pernottamento.

 

GIORNO 5

Amman-Allenby Bridge/King Hussein Bridge-

Gerusalemme (Km 100)

colazione-cena

Trasferimento al punto di frontiera di Allenby Bridge con

autista parlante inglese. Pagamento in loco delle tasse di

uscita dalla Giordania e dello shuttle per attraversare

il confine. Incontro con la guida israeliana e trasferimento

in hotel, cena  pernottamento. 

Attenzione!  In questa giornata non sono previste visite.

GIORNO 6

Gerusalemme-Betlemme-Gerusalemme (Km 20)

colazione-cena

Dopo colazione, mattinata dedicata alla parte nuova di

Gerusalemme.

Visita allo Yad Vashem (Museo dell'Olocausto), al Museo

di Israele ed al Santuario del Libro, dove sono conservati

i Rotoli del Mar Morto. Al termine visita del mercato di

Machane Yehuda Market che raduna più di 250

venditori di merci di ogni genere: frutta, verdura e altri

generi alimentari, ma anche vestiti e libri. Nel

pomeriggio trasferimento a Betlemme per la visita della

grotta della Natività. Rientro a Gerusalemme nel tardo

pomeriggio. Cena e pernottamento.

 

GIORNO 7

Gerusalemme

colazione-cena

Dopo colazione inizio della visita della parte

antica di Gerusalemme. Si inizia con il Monte degli Ulivi

per la visita del Getsemani, la Roccia dell'Agonia e la

Chiesa delle Nazioni. Si prosegue nel cuore della Città

Vecchia con la sosta al Muro del Pianto, il luogo più

sacro dell’ebraismo. Dopo aver attraversato il bazaar

arabo si percorre la Via Dolorosa per raggiungere il

Santo Sepolcro. Tempo a disposizione per passeggiare

nei vicoli della Città vecchia. Cena e pernottamento.

 

GIORNO 8

Gerusalemme/Tel Aviv (Km 60) -Italia

In tempo utile trasferimento all'aeroporto internazionale

di Tel Aviv, Ben Gurion, per il volo di rientro in Italia.
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QUOTE DI PARTECIPAZINE 

 

€ 2270 a persona in camera doppia/tripla

€ 3070 a persona in camera singola

€ 220 a persona tasse aeroportuali

 

- € 120 a persona riduzione per prenotazioni effettuate entro il 20 settembre

- € 50 a persona riduzione per prenotazioni effettuate tra il 21 settembre e il 20 ottobre
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ORARI INDICATIVI DEL VOLO

 

TK1874  27 Dicembre  Malpensa/Istanbul  1100 1545 

TK 812  27 Dicembre  Istanbul/Amman   2140 2305 

TK 785  03 Gennaio   Tel Aviv/Istanbul  1025 1355 

TK1875  03 Gennaio   Istanbul/Malpensa  1620 1715 

La quota include La quota non include

Volo da Malpensa - tasse a parte

Guida locale parlante italiano dal 2° al 7° giorno

Pernottamento negli hotel indicati 

Mezza pensione (colazioni e 6 cene)

Ingressi 

Assicurazione Medico Bagaglio

Tutti i trasferimenti

Visto Giordano

Accompagnatore/archeologo dall’Italia

Assicurazione annullamento, facoltativa

Tasse giordane in uscita alla frontiera di Allenby,

usd 15 da pagare in loco.

Shuttle Bus frontiera Giordania-Israele, usd 14 da

pagare in loco.

Bevande ai pasti

Pasti non indicati

Mance per guida e autista (€ 30 a persona per la

guida Giordana e € 30 per la Guida israeliana)


