Giordania
- dal 17 al 24 novembre 2013 -

1° giorno (domenica 17 nov. 2013.): VENEZIA / VIENNA / AMMAN
In primissima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza per l’aeroporto di Venezia/Tessera.
Operazioni di imbarco sul volo di linea Austrian Airlines per Vienna delle ore 07.25. Arrivo, ore 08.40, e
partenza con volo di linea Austrian Airlines per Amman delle ore 10.10. Arrivo, ore 15.50, disbrigo delle
formalità doganali e incontro con l’autopullman riservato e la guida giordana accompagnatrice per tutto il tour.
Primo giro orientativo della capitale della Giordania. Al termine trasferimento in hotel per la cena e il
pernottamento.
2° giorno (lunedì 18 nov.): AMMAN / JERASH / UMM QAYS / AMMAN
Pensione completa. In mattinata partenza alla volta di Jerash, una delle città ellenistico-romane meglio
conservate del medio oriente, è considerata infatti la “Pompei d’Oriente”, tra i monumenti più significativi
l’Anfiteatro Romano, il Tempio di Zeus, il Tempio di Artemide, il Foro. Proseguimento per la città romana di
Umm Qays da dove si potranno osservare paesaggi sconfinati, per poi inoltrarsi nella città per la visita dei due
teatri in pietra basaltica nera, dell’acquedotto, delle strade colonnate. Al termine rientro ad Amman per la cena
e il pernottamento.
3° giorno (martedì 19 nov.): AMMAN / CASTELLI DEL DESERTO / AMMAN
Pensione completa. Dopo la colazione partenza per la visita degli affascinanti castelli islamici. Inizio delle
visite con il castello di Harrana, un edificio a pianta quadrata del primo periodo islamico, esternamente spoglio,
internamente utilizzato come caravanserraglio. Proseguimento verso la fortezza di Amra, considerata tra le più
affascinanti per decorazioni e affreschi ben conservati risalenti all'epoca omayyade. Si prosegue verso Azraq,
un’oasi famosa per il suo castello di basalto nero in passato fortezza di Lawrence d’Arabia. Rientro ad Amman
e visita della capitale della Giordania, conosciuta fin dai tempi biblici come Rabbath e come Philadelphia sotto i
Tolomei, è anche detta “città bianca” per le sue case costruite sui molti pendii che si sviluppano come una
grossa tela dai colori sovrapposti: beige, ocra e bianco. Originariamente la città si ergeva su sette colli come
Roma, ora ne ricopre ben diciannove; è una città di contrasti un misto di antico e moderno, tra i suoi monumenti
più significativi, la Cittadella col Teatro Romano. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno (mercoledì 20 nov.): AMMAN / WADI RUM / PETRA
Pensione completa. In mattinata partenza verso sud per la visita del Wadi Rum, uno spettacolare scenario
desertico formato da sabbia e rocce rossastre. Escursione nel Wadi, a bordo delle caratteristiche Jeep del
deserto, alla scoperta delle tracce lasciate dai suoi antichi abitanti. Al termine trasferimento per la sistemazione
in hotel a Petra per la cena e il pernottamento.
5° giorno (giovedì 21 nov.): PETRA
Pensione completa. Giornata dedicata alla scoperta dell’affascinante città di Petra, meta principale del viaggio.
Dichiarata dall’UNESCO “Patrimonio dell’umanità”, la capitale dell’antico regno nabateo è accessibile tramite
il Siq, una gola di 1,2 km circa di lunghezza e larga pochi metri. Infinite tombe e luoghi di culto, il famoso e
misterioso Tesoro (Al Khazneh), precede l’antico Teatro Nabateo poi utilizzato ed ampliato dai Romani. Da
questo punto il siq si allarga formando una vallata che ospita il centro vitale della città con il mercato, una serie
di alte colonne appartenenti ad un Tempio Corinzio, il Tempio del Leone Alato, Qasr al-Bint Firaun, che
secondo una leggenda beduina apparteneva alla figlia del faraone. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno (venerdì 22 nov.): PETRA / PICCOLA PETRA / PETRA
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per la visita di Beida della “Piccola Petra”. A Siq alBarid (Piccola Petra) si accede entrando in un piccolo siq largo circa 2 metri, superato il quale si apre una
piazza dove si possono ammirare numerose opere architettoniche scavate nella roccia delle pareti che formano
la valle. Grazie agli studi degli archeologi si pensa che al tempo dei Nabatei, il sito di Piccola Petra fosse
un'importante caravanserraglio dove mercanti, animali e carovane sostavano e trovavano alloggio durante la
loro permanenza a Petra. Al termine rientro a Petra e completamento delle visite. Cena e pernottamento.

7° giorno (sabato 23 nov.): PETRA / MADABA / MONTE NEBO / MAR MORTO / AMMAN
Pensione completa. Dopo la colazione partenza verso nord per raggiungere Madaba, città nota per i mosaici e
per la chiesa bizantina di San Giorgio dove è presente un mosaico rappresentante l'antica mappa della Palestina.
Salita al Monte Nebo da dove si può osservare la valle del Giordano e il Mar Morto. Fin da epoca pre-cristiana
questo luogo è oggetto di culto poiché si dice che il profeta Mosè dall’alto di questo monte mostrò la terra
promessa al popolo di Israele in esodo dalla terra di Egitto. All’interno della chiesa costruita sulle vestigia di
altri luoghi di culto si può osservare un superbo mosaico bizantino. Al termine proseguimento per il Mar Morto
che, con i suoi 395 metri sotto il livello del mare, rappresenta il punto più basso della terra; un bacino unico al
mondo, con le sue acque ricche di sale. Un bagno nelle sue acque costituisce un’esperienza indimenticabile. Al
termine partenza per Amman, sistemazione in hotel , cena e pernottamento.
8° giorno (domenica 24 nov 2013): AMMAN / VIENNA / VENEZIA
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione dei Signori Partecipanti. Pranzo e trasferimento in
aeroporto ad Amman. Partenza con il volo di linea Austrian Airlines per Vienna delle ore 16.55. All’arrivo, ore
19.00, proseguimento per Venezia con il volo di linea Austrian Airlines delle 20.40 con arrivo alle ore 21.50.
Fine del viaggio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
TASSE AEROPORTUALI: (soggette a riconferma all’emissione biglietti)

€. 1.235,00
€. 215,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- voli di linea A/R, in classe economica, Austrian Airlines, Venezia / Vienna / Amman / Vienna / Venezia;
-- visti e tasse d’ingresso/uscita;
- sistemazione in alberghi 4 stelle, in camere doppie con bagno o doccia e servizi privati;
- trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno di viaggio
(generalmente prime colazioni e cene in hotel, pranzi in ristorante);
- visite ed escursioni, in pullman riservato e guida/accompagnatrice locale parlante italiano, per tutto il tour;
- gli ingressi, come da programma (inclusa l’escursione in jeep nel Wadi Rum);
- assicurazione sanitaria e bagaglio Ami Assistance.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali attuali (circa €.215,00) e soggette ad eventuale adeguamento all’emissione dei biglietti;
- Le mance (ca. € 40 persona), le bevande e gli ingressi ai siti archeologici/monumenti, sopra non menzionati;
- Extra di carattere personale;
- Tutto quanto non menzionato sotto la voce “La quota comprende”;
- Sistemazione camera singola (disponibilità limitata): € 295,00 per persona, intero periodo.
DOCUMENTI: Passaporto in corso di validità (almeno 6 mesi di validità residua dalla data di partenza).
VISTI: L’ottenimento del visto d’ingresso in Giordania è a cura dell’agenzia corrispondente. Ogni partecipante
al viaggio dovrà far pervenire all’agenzia organizzatrice, entro 40 giorni dalla partenza, i propri dati anagrafici e
i dati relativi al proprio passaporto (numero, date rilascio/scadenza, luogo emissione).
ORGANIZZAZIONE TECNICA NEXTOUR TOUR OPERATOR - PADOVA
(Nextour: Assicurazione Mondial Assistance n. 117373 autorizzazione prov. Di Padova n. 313 del 14/11/1996).

