TOUR GIORDANIA EXPRESS

Organizzazione tecnica: Nico T.O. di Viaggigiovani.it Srl
Info line: 0461 1923456 – Email: info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 – 38122 Trento (TN) – Partita IVA 02092650221

SCHEDA DI VIAGGIO
Avventura

Fisico

Esperienza

Natura

Durata

Numero partecipanti

✓ 7 giorni

✓ Min 10, Max 15

Pernottamenti

Pasti

✓ 5 in Hotel
✓ 1 in Camping Tendato

✓ 5 colazioni
✓ 5 cene

Trasporti

Assistenza

✓ Pullmino (con A/C)
✓ Jeep 4x4

✓ Guida locale parlante italiano

Prezzi e partenze
✓ Controllare la seguente pagina web
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Importante
L'itinerario indicato è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze
precedenti. Talvolta, le circostanze possono cambiare, come per esempio il
clima, le condizioni delle strade e le ore diurne stagionali; pertanto fermate e
distanze indicate potrebbero essere differenti.

GIORNO 1
ITALIA / AMMAN
Ritrovo in aeroporto e partenza dall’Italia per Amman. Arrivo in nottata e
trasferimento privato in hotel.

In programma
✓ Volo per Amman. Arrivo e trasferimento privato in hotel.
Pernottamento
✓ Gerasa Hotel (o similare)

GIORNO 2
JERASH e AJLOUN (3 h – soste escluse)
Dopo colazione trasferimento e visita di Jerash, una delle città di epoca romana
meglio conservate al mondo. Sepolta per secoli sotto la sabbia, prima di essere
riscoperta e restaurata negli ultimi 70 anni, l'antica Gerasa costituisce una
splendida testimonianza della grandezza e delle caratteristiche dell'opera di
urbanizzazione condotta dai Romani nelle province dell'impero in Medio
Oriente. Nel pomeriggio visita del castello Ajloun (Qal'at Ar-Rabad) fatto

costruire da uno dei generali di Saladino nel 1184 d.C. per controllare le locali
miniere di ferro e scongiurare le invasioni dei Franchi. Il Castello di Ajloun
dominava le tre principali vie di accesso alla Valle del Giordano proteggendo le
rotte commerciali tra Giordania e Siria. In serata rientro ad Amman.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Jerash e Ajloun, visite ed attività con
guida locale parlante italiano. Rientro ad Amman.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento
✓ Gerasa Hotel (o similare)

GIORNO 3
AMMAN – PETRA (7 h – soste escluse)
Dopo colazione, attraversando una serie di siti antichi ed il monte Nebo, la
prima località che incontreremo sarà Madaba, nota come la “Città dei Mosaici".
A Madaba si trova fra l'altro la nota mappa-mosaico di Gerusalemme e della
Terra Santa, risalente al VI Secolo: con i suoi due milioni di tessere di pietra
vividamente colorata, raffigura colline, valli, villaggi e città fino al delta del Nilo.
Da Madaba ci inoltreremo poi nel Wadi Bin Hammad (entrata a discrezione
delle autorità locali in base alle condizioni meteo), un’oasi fantastica. Lungo la
strada saremo circondati da paesaggi mozzafiato: sorgenti calde, cascate, una
varietà di piante e rocce suggestive. In serata arrivo a Petra.
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In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Petra, soste e visite lungo il tragitto con
guida locale parlante italiano. Facile camminata nel Wadi Bin Hammad
(entrata a discrezione delle autorità locali in base alle condizioni meteo).
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Nota
✓ L'escursione nel Wadi Ibn Hammad è semplice e si tratta di una camminata
di circa due ore. Consigliamo di indossare scarpe comode e con una buona
suola, un cappello/bandana e portare una scorta di acqua.
Pernottamento
✓ Sella Hotel (o similare)

nabateo e testimonia il genio architettonico di questo antico popolo.
In programma
✓ Visita di Petra con guida locale parlante italiano
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Nota
✓ Consigliamo di indossare scarpe comode, un cappello/bandana e portare
una scorta di acqua.
Pernottamento
✓ Sella Hotel (o similare)

GIORNO 5

GIORNO 4
PETRA
Spesso descritta come una delle otto meraviglie del mondo antico, Petra è
senza ombra di dubbio il tesoro più prezioso della Giordania e la sua maggiore
attrattiva turistica. È una vasta città dalle caratteristiche uniche: i Nabatei,
industriosa popolazione araba insediatasi in questa zona oltre 2000 anni fa, la
crearono dalla nuda roccia e la trasformarono in uno snodo cruciale per le rotte
commerciali della seta e delle spezie, grazie alle quali Cina, India e Arabia del
Sud poterono entrare in contatto con Egitto, Siria, Grecia e Roma. Alla città si
accede attraverso il Siq, una stretta gola, lunga più di 1 km, fiancheggiata da
ripide pareti rocciose alte 80 metri. Attraversare il Siq è un'esperienza unica: i
colori e le formazioni rocciose lasciano il visitatore a bocca aperta. Una volta
raggiunta la fine del Siq, potremo scorgere il Khazneh (il Tesoro): un'esperienza
straordinaria. Un'imponente facciata, larga 30 metri e alta 43, creata dalla nuda
roccia, color rosa pallido fa sembrare insignificante quello che c'è intorno; è
stata scavata all'inizio del I secolo per essere la tomba di un importante re

PETRA – WADI RUM (2 h – soste escluse)
Dopo colazione visita di Piccola Petra, il secondo sito archeologico più
importante del Wadi Musa. Piccola Petra è facilmente accessibile con circa 15
minuti di strada da Petra e può essere visitata in meno di un'ora. Subito dopo
partenza per il Wadi Rum dove ceneremo tutti assieme nel camp, dopo 4 h
stupende di safari in jeep 4x4.
In programma
✓ Visita di Piccola Petra, trasferimento in pulmino privato e safari in jeep 4x4
nel Wadi Rum con guida locale parlante italiano
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento
✓ Rahayeb Desert (o similare)
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GIORNO 7

GIORNO 6
WADI RUM – MAR MORTO (5 h – soste escluse)
Oggi raggiungeremo il Mar Morto. La Rift Valley giordana offre un paesaggio
splendido, che, nei pressi del Mar Morto, raggiunge i 400 metri sotto il livello del
mare. È la depressione più bassa del pianeta, un vasto specchio d'acqua che
accoglie un gran numero di affluenti, tra i quali spicca il Fiume Giordano, le cui
acque, una volta raggiunto il Mar Morto, non hanno ulteriore sbocco e devono
forzatamente evaporare depositando un cocktail denso e ricco di sali e minerali
che fornisce prodotti di ottima qualità a industria, agricoltura e medicina. Il Mar
Morto è cinto da catene montuose a est e dalle dolci colline di Gerusalemme a
ovest, in uno scenario di rara suggestività. Anche se oggi la zona è scarsamente
popolata, in passato ha visto nascere diverse città bibliche: Sodoma, Gomorra,
Adman, Zebouin e Zoar. La principale attrazione del Mar Morto è rappresentata
dalle sue acque calde, rilassanti e dieci volte più salate della normale acqua
marina: è ricca di sali di cloruro di magnesio, sodio, potassio, bromo e molti altri
minerali. Queste acque incredibilmente calde e leggere, ricchissime di minerali,
hanno attirato visitatori fin dai tempi antichi come, ad esempio, Erode il Grande
e la bellissima regina egizia Cleopatra. Tutti si sono lasciati conquistare dai
fanghi neri, densi e stimolanti del Mar Morto, dai salutari minerali dell'acqua e
dai delicati raggi del sole di Giordania.

MAR MORTO – AMMAN (1,15 h – soste escluse) / ITALIA
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato in aeroporto. Volo e arrivo in Italia (come
orario da sito)

In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato al Mar Morto con guida locale parlante
italiano e tempo libero.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento
✓ Ramada Dead Sea (o similare)
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PENALI DI ANNULLAMENTO
Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7
delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate
sull'importo totale del pacchetto prenotato):
✓
✓
✓
✓
✓

fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio
da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio
da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio
da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio
oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:
✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,
questa non è rimborsabile;
✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di
identità e espatrio.
L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a
seguito di rinunce;
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in
corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista
fornisca documentazione scritta.
Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed
aggiornato all’anno in corso.

Seguici sui Social

Contatti
Info line: +39 0461 1923456
Email: info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 – 38122 Trento (TN)
Partita IVA 02092650221
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