TOUR DELLA GIORDANIA CLASSICA
Dal 7 al 14 Maggio 2020
1° GIORNO – AOSTA – MILANO
MALPENSA - AMMAN
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi
convenuti e partenza alla volta di Malpensa.
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza
con volo speciale per Amman. All’arrivo in
Giordania trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento in hotel.
2° GIORNO - AMMAN - JERASH - AJLUN AMMAN (150 KM)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita dell’antica città grecoromana di Jerash. Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento alla volta di Ajlun
dal cui Castello Arabo si può ammirare la Valle del Giordano. Rientro in hotel e al
tramonto passeggiata sulla Rainbow street, il cuore della città vecchia, proseguimento
per il Wild Jordan dove poter fare acquisti di prodotti locali equo-solidali. Cena presso
un ristorante tipico sulla Rainbow street, rientro in hotel e pernottamento.
3° GIORNO - AMMAN - MONT NEBO - MADABA - PETRA (310 KM)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della cittadella di Amman e del museo Reale
dell’automobile, collezione privata di re Hussein e sintesi storica dagli anni ‘20 a oggi.
Quindi, partenza per Petra, sul percorso si visiteranno il Monte Nebo da dove Mosè,
secondo la Bibbia, vide la Terra Promessa e Madaba la celebre città dei mosaici.
Pranzo in ristorante a Madaba. Nel tardo pomeriggio arrivo a Petra, cena e
pernottamento in hotel.
4° GIORNO - PETRA
Prima colazione in hotel. A seguire intera giornata dedicata alla visita di Petra, la città
misteriosa a cui si accede attraverso il lungo e spettacolare "siq". Pranzo al ristorante
Basin all'interno del sito archeologico. Tempo libero all'interno del sito. Rientro in hotel
per la cena ed il pernottamento.
5° GIORNO - PETRA - WADI RUM - AQABA (199 KM)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Beidah, detta "piccola Petra". Pranzo in
ristorante. Partenza per Wadi Rum la valle desertica dal paesaggio estremamente
suggestivo. Tour in fuoristrada 4x4. La cena sarà servita in un campo tendato, sotto le
stelle. Al termine partenza per Aqaba e pernottamento in hotel.

6° GIORNO - AQABA - MAR MORTO
(280 KM)
Prima colazione in hotel e mattinata libera
per relax sul Mar Rosso. Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio proseguimento per il Mar
Morto. Cena e pernottamento in hotel.
7° GIORNO - MAR MORTO
Prima colazione in hotel e intera giornata
libera a disposizione per lasciarsi cullare
dalle acque curative del Mar Morto, i cui
fanghi hanno effetti benefici sulla pelle. Pranzo, cena e pernottamento in hotel.
8° GIORNO - MAR MORTO – MILANO MALPENSA - AOSTA
Trasferimento all'aeroporto e partenza con volo speciale. Arrivo in Italia e
trasferimento ad Aosta.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.890,00
supplemento camera singola € 579,00
LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento da Aosta a Malpensa e ritorno
Biglietto aereo in classe economica con volo speciale
Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 8° giorno
Trasferimenti da/per aeroporto
Tour in pullman con visite e ingressi come da programma
Guida locale parlante in italiano per tutta la durata del tour
Assistenza Francorosso all’imbarco in partenza da Milano
Tasse aeroportuali
Assicurazione medico/bagaglio
Tasse e percentuali di servizio
Assicurazione rc
LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non indicati, le bevande
Facchinaggio, mance, extra ecc
Visite ed escursioni facoltative
Bus ad uso esclusivo
Tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”

