Nel cuore del Mondo antico: Giordania
Dal 19 al 22 dicembre 2019
Primo giorno – Giovedì, 19 dicembre
Fossano/Bergamo/ Amman/ Madaba/ Mar Morto
Ritrovo nelle prime ore del mattino presso Piazza Diaz, a Fossano. Trasferimento
collettivo in Bus con destinazione aeroporto di Bergamo Orio al Serio, disbrigo delle
formalità di imbarco e partenza con il volo diretto Ryanair delle ore 06.15 con
arrivo a Amman alle ore 11.10 (ora locale: +1h rispetto all'Italia). Pasti liberi a bordo.
Incontro con la guida locale in aeroporto e trasferimento a Madaba: uno dei
luoghi più memorabili della Terra Santa. Soprannominata "la città dei Mosaici", a
Madaba troverete numerosi monumenti da ammirare, dalla Chiesa Greco
Ortodossa contemporanea di San Giorgio, al parco archeologico che ospita il
Madaba Institute for Mosaica Art, l'accademia che forma artigiani in grado di
realizzare, riparare e restaurare mosaici.
Pranzo in fase di escursione in ristorante tipico.
Partenza con destinazione Monte Nebo: luogo fondamentale del racconto biblico
e meta di pellegrinaggio, punto panoramico sulla valle del Giordano, dove Mosè
sostò in contemplazione della Terra Promessa.
Trasferimento al Mar Morto.
All'arrivo sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
Hotel: Dead Sea Ramada Resort ***** (o similare).

Secondo giorno – Venerdì, 20 dicembre
Mar Morto/Petra
Prima colazione in Hotel e tempo libero a disposizione per effettuare il bagno nelle
acque del Mar Morto alle prime luci della giornata. Ore 10.30 check-out e
partenza per Amman: città moderna e con tratti che la collegano all’impero
bizantino. Amman è una città che ha molto in comune con l’impero romano,
dall’antico Anfiteatro al Foro e al tempio dedicato ad Ercole, di cui possiamo
vedere i resti nell’antica Cittadella dove un tempo sorgeva l’antica RabbathAmmon. Visiteremo il Tempio di Ercole, riconoscibile dalle alte colonne che
sovrastano le rovine, un punto panoramico che offre una vista mozzafiato sulla
città, incluso l’anfiteatro romano che si scorge in lontanaza, il Palazzo degli
Omayyadi con varie sale e cortili ed infine il Museo Archeologico Nazionale che
conserva al suo interno reperti molto antichi tra cui alcuni anche di fama mondiale
come le statue di Ain Ghazal, considerate fra le più antiche del mondo.
Passeggeremo tra le vie più antiche della città per poi spostarci nei suoi quartieri
più moderni e cosmopoliti. Pranzo in fase di escursione ad Amman.
Nel pomeriggio trasferimento a Petra. Sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento.
Hotel: Petra Old Village **** (o similare). Sistemazione per numero 2 notti.
Terzo giorno – Sabato, 21 dicembre
Petra
Prima colazione. Nella prima mattinata inizio della visita
del sito archeologico di Petra, la "Città Perduta".
Protetta dalle rocce rosacee delle montagne giordane,
l'antica Petra conobbe strordinarie ricchezze fino all'VIII
secolo, epoca in cui venne abbandonata. Pranzo in
ristorante in fase di escursione.
Nel pomeriggio rientro in Hotel, cena e pernottamento.

Quarto giorno – Domenica, 22 dicembre
Petra/ Wadi Rum/ Aqaba/ Bergamo/ Fossano
Prima colazione in Hotel e check-out. Trasferimento al deserto Wadi Rum detto
anche Valle della Luna, sito dichiarato patrimonio mondiale dell'Unesco.
Arrivo alle porte del deserto e partenza per uno splendido viaggio in Jeep safari
4x4 (circa 2 ore di escursione). Pranzo in ristorante locale in Wadi Rum.
Nel tardo pomeriggio trasferimento in tempo utile in aeroporto di Aqaba. Disbrigo
delle formalità di imbarco e partenza con il volo diretto Ryanair delle ore 20.45 con
arrivo a Bergamo Orio al Serio alle ore 23.55. Trasferiemento collettivo in Bus con
destinazione Fossano.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia*: euro 1.380,00
Supplemento camera singola: euro 170,00
*Le quote si intendono minimo 15 partecipanti, massimo 20 partecipanti.
Il pacchetto viaggio include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasferimento collettivo in Bus da Fossano all'aeroporto di Bergamo Orio al
Serio e viceversa;
Visto ingresso Giordania;
Biglietteria aerea Ryanair che include il trasporto di numero 1 bagaglio a
mano dal peso massimo di 10 kg e dalle misure 55 x 40 x 30 cm per persona;
Sistemazione in Hotel categoria 4* in trattamento di pernottamento e prima
colazione inclusa;
Guide locali parlanti italiano per le escursioni per tutta la durata del Tour,
come da programma;
Escursioni come da programma e 4x4 Jeep safari nel Wadi Rum;
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno;
Ingresso al sito di Petra;
Accompagnatore di agenzia;
Assicurazione Medico – Bagaglio.

La quota non comprende:
• Tassa di soggiorno se prevista;
• Bevande ai pasti;
• Ingressi a musei e monumenti non menzionati nel programma di viaggio;
• Mance;
• Extra di genere personale e tutto ciò non specificato nella voce "la quota
comprende".
Supplemento assicurazione facoltativa annullamento viaggio euro 65,00 p.p.
Documenti necessari per viaggiare: passaporto con disponibilità residua
di almeno 6 mesi al momento dell'ingresso nel Paese.
Termine ultimo di iscrizione: 04 ottobre, salvo disponibilità di posti.
Acconto da versare al momento dell'iscrizione pari a euro 380,00 per persona.
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