VACANZEGIZIANE – VE.T.S

TOUR PRIVATO DELLA GIORDANIA CLASSICA (08 NOTTI/ 09 GIORNI)
GIORNO 01 ITALIA/AMMAN
Arrivo all’aereoporto internazionale di Queen Aliaa ad Amman .Assistenza e
trasferimento in hotel .Sistemazione nelle camere prenotate. Cena
Pernottamento.
GIORNO 02 AMMAN,UM QAIS , JERASH , AMMAN
Colazione in hotel. Incontro con la guida ed inizio delle
delle escursioni.Si
inizia con Um Qaais a 115 km da Amman. Umm Qais è il sito dell'antica città
di Gadara una di quelle appartenenti alla Decapoli ma la sua particolarità,
più che per i resti archelogici , è rappresentata dal fatto che, trovandosi
all'estremità
emità nord, dove la Giordania confina con la Siria ed Israele, è
possibile vedere il Mar di Galilea, ovvero il lago di Tiberiade, e le
tristemente famose alture del Golan. Pranzo e proseguimento per Jerash,
dove si visitano grandiose rovine, con l’Arco di Adriano, i teatri e i colonnati
del Cardo. Dopo una visita al castello di Ajloun ad ovest di Jerash, dove si
ammira un grandioso panorama sulla valle del Giordano, si rientra ad
Amman. Giro panoramico della citta’ e rientro in albergo. Cena e
pernottamento in hotel
Via El Nasr N. 35, Maadi-Cairo
Cairo-Egitto Codice postale 11728
Tel&Fax +202 21567268 Cell+201116635544 - +201098057360
www.vacanzegiziane.com www.vetravelservices
info@vacanzegiziane.com info@vetravelservices.com
info@ve

VACANZEGIZIANE – VE.T.S

GIORNO 03 I CASTELLI DEL DESERTO ED AMMAN
Colazione in hotel. La giornata inizia con giro della Citta’ e la visita dei siti
greco-romani
romani della città di Amman con l’Anfiteatro romano e la cittadella,
dove si trova anche il Museo Archeologico, oltre ai musei delle Tradizioni
Popolari e del Folklore Giordano. Visita alla fortezza Romana nell’Oasi di
Azraq. Pranzo e visita dei Castelli del Deserto. Si inizia con Qasr Amra e
Qasr Kharanah. Rientro ad Amman per cena
ena e pernottamento in hotel.
GIORNO 04 Amman – Madaba – Monte Nebo – Kerak –Petra
Petra
Dirigendoci verso sud si parte per Petra percorrendo l’antica Strada dei Re,
visitando lungo la strada la città di Madaba, famosa per l’antichissimo
mosaico della chiesa greco-ortodossa
greco
di San Giorgio che raffigura la Terra
Santa, e il Monte Nebo, luogo considerato sacro dalle tradizioni semitiche
perché si dice che vi sia sepolto il profeta Mosè. Poi, tra le città di Madaba e
Kerak, si transita per lo spettacolare Wadi al Mujib, una valle profonda
quasi
si 1000 metri, tra le maggiori attrazioni naturali della Giordania,
arrivando al castello crociato di Kerak. Si giunge a Petra in serata
serata.
Sistemazione in albergo. Cena libera e pernottamento
GIORNO 05 PETRA
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata al
alla
la visita della città di Petra,
detta " la città rosa ” e dei suoi monumenti scavati nella pietra. Cavalcata
per il Siq (canyon), una stretta gola, lunga più di 1 chilometro, fiancheggiata
da ripide pareti rocciose alte 80 metri. Attraversare il Siq è un'esperienza
un'
unica: i colori e le formazioni rocciose lasciano il visitatore a bocca aperta.
Alla fine del Siq trovera` finalmente il Khazneh (il Tesoro).
Un'esperienza straordinaria. Un'imponente facciata, larga 30 metri e alta
43, creata dalla nuda roccia,
roccia, color rosa pallido fa sembrare insignificante
quello che c'è intorno. Poi la visita delle Tombe Reali , la Tomba dell’urna,la
Fontana Pubblica , la strada delle Colonne e del Qasr Al Bint .
Pranzo in locale tipico. Sistemazione in hotel. Cena e pernotta
pernottamento.
GIORNO 06 PETRA
Colazione in hotel. Giornata libera non guidata per visitare il sito di Petra in
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indipendenza. (biglietto di entrata al sito non incluso nei costi) Pranzo
durante le escursioni. Cena e pernottamento in albergo.
GIORNO 07 PETRA/PICCOLA
PICCOLA PETRA/WADI
PETRA/
RUM
Colazione in hotel. Partenza per Wadi Rum passando per Siq El Barid , piu’
noto come la Piccola Petra , una volta il punto principale di passaggio per le
Carovane Nabatee. Emozionante tour di tre ore in jeep 4x4 tra il silenzio
delle montagne e la bellezza del deserto colorato. Pasti e pernottamento in
tenda beduina.
GIORNO 08 WADI RUM/
RUM/MAR MORTO
Colazione.. In mattinata partenza per la riva orientale del Mar Morto, dove
si affaccia la Giordania e che presenta un paesaggio prati
praticamente
camente immutato
dall’antichità, è poco popolata, molto tranquilla e offre spettacolari
panorami su grandi scogliere biancheggianti di sale e montagne calcaree di
colore aragosta. Chi lo desidera potrà sperimentare la suggestiva
esperienza di "galleggiare" sulla superficie delle acque, quattro volte più
salate dell’acqua marina. Ssistemazione
istemazione in albergo. Cena e pernottamento
in hotel
GIORNO 09 AMMAN / ITALIA
Prima colazione .In base all’orario del volo trasferimento all’aeroporto di
Amman per partenza finale.
STRUTTURE PROPOSTE:
AMMAN: Arena Hotel 3*(or similar)
PETRA: Petra Moon 3* (or similar)
WADI RUM: Captain Campsite 3*
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