Amman Petra Gerusalemme

Un viaggio attraverso la Giordania con il suo deserto ed i suoi castelli, i suoi siti archeologici, il
fascino di una città unica al Mondo come Petra.
E poi, superato il confine israeliano, ecco Gerusalemme e Betlemme, luoghi simbolo del
cristianesimo.
Le partenze a date fisse sono operate da novembre 2019 a ottobre 2020, garantite con un
numero di minimo 2 partecipanti ed accompagnate da Guida locale in lingua italiana.

Partenze 2019: 17 novembre*; 8 dicembre; 29 dicembre*
Partenze 2020: 5 gennaio*; 9 febbraio; 15 marzo*; 19 aprile*; 3 e 17 maggio*; 21 giugno; 19
luglio; 2 agosto; 6 settembre*; 11 e 25 ottobre*

1° giorno – Italia / Amman
Arrivo individuale all’aeroporto di Amman. Assistenza e trasferimento all’hotel riservato. Cena e
pernottamento.

2° giorno – Amman
Prima colazione in albergo. Incontro con la Guida locale e visita della città, passando per la
Cittadella, il Teatro ed il Museo. Al termine si lascia la capitale giordana per dirigersi verso i
Castelli del deserto (Amra, Azraq e Karraneh). Nel tardo pomeriggio rientro ad Amman, cena e
pernottamento.

3° giorno – Amman / Jerash / Ajloun / Amman
Prima colazione in albergo. Intera giornata di visite ai principali siti del nord della Giordania. Si
comincia con Jerash, nota anche come la “Pompei d’Oriente”, per poi continuare nel pomeriggio
con il Castello di Ajloun, legato alla dinastia ayubita di Saladino. Rientro verso sera ad Amman,
cena
e pernottamento.
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4° giorno – Amman / Petra
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman alla volta di Petra. Lungo il percorso si visitano
la città di Madaba, con la Chiesa di San Giorgio ed il Mosaico della Terra Santa; il Monte Nebo
(luogo di sepoltura di Mosè); il Castello crociato di Kerak. Arrivo a Petra, cena e pernottamento.

5° giorno – Petra / Gerusalemme
Prima colazione in albergo. Visita di Petra, la città rosa, cominciando con il Siq e proseguendo
con il Tesoro, le Tombe Reali e l’Anfiteatro.
Nel pomeriggio partenza per il punto di confine di Allenby Bridge. Espletate le procedure di
frontiera previste dalle autorità israeliane incontro con la Guida locale e proseguimento per
Gerusalemme. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

6° giorno – Gerusalemme / Betlemme / Gerusalemme
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita della Nuova Gerusalemme con lo Yad
Vashem (Museo dell’Olocausto), il Museo di Israele ed il Santuario del Libro (luogo dove sono
conservati i Rotoli del Mar Morto). Visita del Machane Yehuda Market per calarsi nell’atmosfera
e nella vita quotidiana locale. Nel pomeriggio visita di Betlemme con la Basilica della Natività.
Rientro a Gerusalemme, cena e pernottamento.

7° giorno – Gerusalemme
Prima colazione in albergo. Sallita al Monte degli Ulivi per la visita del Getsemani, della Roccia
dell’Agonia e della Chiesa delle Nazioni. Si entra poi nella Vecchia Gerusalemme con sosta
presso il Muro del Pianto. Attraversato il bazar arabo si raggiungono la Via Dolorosa ed il Santo
Sepolcro. A seguire, tempo libero per attività individuali. Cena e pernottamento.

8° giorno – Gerusalemme / Tel Aviv / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv in tempo utile per iniziare il
rientro in Italia.

Alberghi

Località
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Albergo

Amman (3 notti)

Hotel Harir Palace

Petra (1 notte)

Hotel Petra Moon

Gerusalemme (3 notti)

Hotel Grand Court

Quota individuale di partecipazione
in camera doppia EUR 1.720,00
in camera singola EUR 2.270,00
*supplemento EUR 80,00
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La quota comprende:
sette pernottamenti in camera doppia standard in alberghi di prima categoria;
sette prime colazioni e sette cene in albergo;
assistenza in aeroporto all’arrivo ad Amman;
trasferimenti da/per gli aeroporti di Amman e Tel Aviv;
Guida locale in lingua italiana durante il tour;
visite ed ingressi come da programma;
guide turistiche “Giordania” e “Israele” (una per camera)

La quota non comprende:
voli da/per l’Italia, altri pasti principali, bevande, mance, extra di carattere personale e tutto
quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

Note
Il tour è condiviso con altri partecipanti e garantito con minimo 2 persone.
L’itinerario e gli alberghi possono essere soggetti a variazione senza per questo modificarne i
contenuti.
Le prenotazioni sono accettate sino a 15 giorni dalla data di partenza. Dal 14° giorno le
prenotazioni sono da intendersi su richiesta con possibili supplementi.

Cambio applicato
Dollaro americano USD / Euro EUR: 0,8919.

Quota individuale gestione pratica
EUR 30,00

Assicurazione spese annullamento, mediche e bagaglio
da EUR 37,00
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