LA QUOTA COMPRENDE:
-

Volo di linea da Firenze a/r
Assistenza di personale parlante inglese in aeroporto all’arrivo e alla partenza
Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
Pernottamento negli hotel indicati o similari
Trattamento di pensione completa
Trasporto in pullman/minibus climatizzato
Visite ed escursioni con guida parlante italiano
Ingresso ai siti e ai musei menzionati nel programma
Cavalcata di 800 metri a Petra
Tasse aeroportuali
Assicurazione medico bagaglio
Assicurazione annullamento (facoltativa)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-

Visto
Carrozza a Petra
Mance (è consuetudine dare 7usd per persona al giorno)
Extra di carattere personale
Tutto ciò non espressamente indicato ne "la quota comprende".

PROGRAMMA DETTAGLIATO:

1° GIORNO: FIRENZE - AMMAN
Partenza con volo di linea da Firenze per Amman via Roma Fiumicino. Arrivo all’aeroporto
di Amman, incontro con il nostro rappresentante e assistenza per il passaggio della dogana e
per le altre formalità. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: MADABA - MT NEBO – SHOBAK - PETRA
Prima colazione in hotel. Passando dalla Strada dei Re, visita della città mosaico di Madaba,
dove sorge la chiesa di San Giorgio, sul cui pavimento si trova la più antica mappa della Terra
Santa. La città stessa offre molti famosi mosaici sia in edifici pubblici che privati. Da qui la
visita proseguirà per il Monte Nebo, il presunto luogo di sepoltura di Mosè, che si affaccia
sulla Valle del Giordano e il Mar Morto. Qui i Francescani costruirono una struttura che
protegge una chiesa bizantina del 4° e 6° secolo. Pranzo in ristorante locale. Poi visita al
Shobak Castle, costruito nel 1115, si tratta della prima di una lunga serie di fortificazioni
costruite oltre il Giordano dal Re Baldwin 1 di Gerusalemme per controllare la strada
dall’Egitto a Damasco. Resistette con successo a numerosi assalti fino a che non cadde sotto le
truppe di Saladino nel 1189. Cena e pernottamento a Petra.

3° GIORNO: PETRA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicate alla visita di Petra; una città scavata nelle
rocce rosa-rosse delle Montagne del Sharah, dai Nabatei. Questo sito venne riscoperto dopo
molti anni dallo svizzero Burkhardt. Passeggiata attraverso il Siq, uno stretto e ventoso
sentiero tra le rocce, per raggiungere il Tesoro, il teatro romano, Qasr Bint Pharaoun, il
Tempio del Leone Alato e altri monumenti. Pranzo in ristorante locale. Cena e pernottamento
a Petra.

4° GIORNO: LITTLE PETRA - WADI RUM
Prima colazione in hotel. A soli 15 minuti di auto si trovano Little Petra e Beidah, passeggerete
tra i villaggi di 8000 anni fa di Beidah e Basta scavati all’Età della Pietra, ammirando le
rovine degli insediamenti dei biblici Edomiti, esplorando i resti sparsi della fortezza legionaria
Romana di Udruh. Si prosegue per il deserto del Wadi Rum, con il suo spettacolare paesaggio
lunare, dove è stato girato il film “Lawrence d’Arabia”. A seguire tour di 2 ore in Jeep 4X4.
Pranzo in ristorante locale. Cena e pernottamento al campo nel deserto del Wadi Rum.

5° GIORNO: BETHANY - MAR MORTO - AMMAN
Prima colazione. Passando dalla strada Araba, visita di Bethany; il sito dell’insediamento di
San Giovanni Battista, e dove Gesù fu battezzato, come riportato dalla Bibbia (Giovanni 1:28
e 10:40) e dai testi bizantini e medievali. Proseguimento per il Mar Morto; luogo soleggiato
tutto l’anno, sito nella Valle del Giordano a circa 422 metri sotto il livello del mare, è uno dei
più salati bacini di acqua al mondo. Pranzo al Dead Sea Spa Hotel, pomeriggio libero a
disposizione per il nuoto. Cena e pernottamento ad Amman.

6° GIORNO: JERASH – AJLOUN - AMMAN
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Jerash; uno degli esempi della civiltà
romana meglio conservati, faceva parte della Decapoli (dieci grandi città romane d’oriente)
chiamata anche Pompei dell’Est per il suo incredibile stato di preservazione, con teatri, chiese,
templi (dedicati a Zeus e ad Artemide), un Ninfeo e strade colonnate. Pranzo in ristorante
locale. La visita prosegue per Ajloun; un castello del 12° secolo, costruito da Saladino durante
la sua gloriosa impresa alla guida dei crociati, partendo dalla Giordania nel 1189, il castello è
un esempio eccezionale dell’architettura militare Arabo-islamica. Cena e pernottamento ad
Amman.

7° GIORNO: AMMAN – FIRENZE
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto ad Amman ed imbarco sul
volo per il rientro a Firenze via Roma Fiumicino.
HOTEL PREVISTI (o similari):
Amman: Grand Palace Hotel
Petra: Hyatt Zaman Hotel
Wadi Rum: Captain Camp (tende standard , bagni condivisi)

POSSIBILI OPERATIVI VOLI:
Compagnia aerea Royal Jordanian
13/10 FIRENZE – ROMA FIUMICINO
ROMA FIUMICINO – AMMAN
19/10 AMMAN – ROMA FIUMICINO
ROMA FIUMICINO – FIRENZE

11.40-12.30
15.50-20.20
11.45-14.35
17.45-18.40

Documenti necessari: Passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momento
dell’ingresso nel Paese.

