
Giordania
22 – 26 luglio 2023

Quota individuale di partecipazione
Euro 1.350,00

di cui Euro 400,00 di acconto 
.

La quota comprende:
a) quota di iscrizione;
b) assistenza aeroportuale in partenza a Roma Ciampino;
c) voli con aereo Ryanair Roma/Amman/Roma
d) tasse aeroportuali;
e) visto d'ingresso in Giordania;
f) sistemazione in camera doppia con servizi privati, presso Hotel di 4**** stelle;
g) trattamento di pensione completa dalla cena del 22 luglio 2023 al pranzo del 26 luglio 2023;
h) city tax;
i) spostamenti in pullman GT riservato, come da programma;
l) ingressi come riportato nel programma;
m) assistenza/guida tecnica per tutta la durata del tour;
n) portadocumenti o zainetto;
o) mance
p) assicurazione medico – bagaglio - annullamento;

La quota non comprende:
bevande, extra e quanto non specificato ne “la quota comprende”

Supplementi:
Camera Singola Euro   350,00 per persona per l'intero periodo



.GIORDANIA
CON PETRA, JERASH, WADI RHUM E IL MONTE NEBO

22 – 26 luglio 2023



Programma di massima

Sabato, 22 luglio 2023 – ROMA – AMMAN 
Partenza  dall’aeroporto  di  Roma  Ciampino  con  volo  per  Amman.  Arrivo  e  trasferimento  in  hotel.
Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.

Domenica, 23 luglio 2023 – AMMAN  - JERASH – AMMAN 
Prima  colazione.  Visita  di  città  con  l’antica  cittadella.  Partenza  per  Jerash.  Pranzo  in  ristorante.  Nel
pomeriggio visita del sito archeologico ben conservato dell’antica città romana. Cena e pernottamento. 

Lunedì, 24 luglio 2023 – AMMAN – MONTE NEBO – MADABA – MAR MORTO - PETRA
Prima colazione. Partenza per il Monte Nebo dove giunse e sostò il popolo di Israele guidato da Mosè. Sguar-
do sullo splendido panorama verso la Terra Promessa. Proseguimento per Madaba dove potremo ammirare la
Mappa di Terrasantai, il più celebre mosaico bizantino della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio parte

nza per il Mar Morto e tempo libero. Proseguimento per Petra. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.    

Martedì, 25 luglio 2023 – PETRA – WADI RHUM – PETRA 
Prima colazione. Mattino dedicato alla visita di Petra, una delle 7 meraviglie del mondo conosciuta come la
“città rosa”, esempio della capacità architettonica del popolo Nabateo, completamente scavata nella roccia.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il caratteristico deserto del Wadi Rhum, conosciuto con il
nome di “deserto rosso”. Escursione in jeep 4x4 tra le dune del deserto con il  magnifico spettacolo del
tramonto. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Mercoledì, 26 luglio 2023 – PETRA – BETANIA - AMMAN
Prima colazione. Al mattino partenza alla volta di  Betania oltre il Giordano per il rinnovo delle promesse
battesimali, Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza in pullman per l’aeroporto di Amman. Partenza in
aereo per Roma Ciampino.


