PETRA TOUR CLASSICO
11‐18 NOVEMBRE 2018
Operativo Voli
1 AZ1418
2 RJ 102
3 RJ 101
4 AZ1435

G 11NOV
G 11NOV
G 18NOV
G 18NOV

TORINO‐FIUMICINO
FIUMICINO‐AMMAN
AMMAN‐FIUMICINO
FIUMICINO‐TORINO

11:15 12:30
15:10 19:35
11:15 14:15
17:20 18:30
01° Giorno: Italia ‐ Amman (‐ ‐ D) Partenza con volo di linea per Amman. Arrivo,
incontro con ns responsabile aeroportuale per l'assistenza al rilascio del visto di
ingresso. Trasferimento in albergo; cena e pernottamento.

02° Giorno: Amman, Amman city tour, Jerash, Amman (B ‐ D) Prima colazione in
hotel. Inizio delle escursioni pianificate. La giornata inizierà con un city tour che
permetterà di scoprire il principale sito archeologico che sorge al centro della
capitale Giordana (la cittadella e il museo ercheologico). Poi si proseguirà verso
Jersah (la “Pompei d’Oriente“), anche conosciuta come Gerasa; la città fece parte di
un sodalizio commerciale e militare assieme ad altre nove città denominato
Decapolis, che sfociò, nei primi anni dell'era cristiana, in un periodo di grande
splendore. Grazie alla presenza del fiume Wadi Jerash, già nel Neolitico il centro era
abitato e d'altronde i resti che affiorano oggi dai siti archeologici appartengono ad
un ventaglio storico che va dall'età del bronzo a quella romana. Oggi Jerash è la più
estesa area archeologica del nord della Giordania e conserva ancora un bel teatro, il
tempio di Zeus e quello di Artemide con le alte colonne che ondeggiano al vento, il
ninfeo, il cardo maximo ed il foro. Rientro ad Amman, cena e pernottamento in albergo.
03° Giorno: Amman, Madaba, M. Nebo, Wadi Rum (B ‐ D) Prima colazione in hotel. Inizio delle escursioni pianificate. Madaba, famosa per i suoi
eccezionali mosaici bizantini serba una chiesa ortodossa (di San Giorgio), dove si potrà ammirare la mappa della Palestina, mosaico pavimentale eseguito
intorno al 560 DC. . A Madaba è prevista la visita della scuola dell’arsenale ‐ Sermig. Il Monte Nebo è un luogo dal forte significato simbolico, dove si
ritiene che vi sia la tomba di Mosè: a protezione delle rovine della chiesa e dei mosaici del IV sec., si trova una chiesa edificata dai Francescani della
Custodia di Terra Santa che iniziarono qui gli scavi fin dal 1933. L'area è nel suo complesso in fase di ristrutturazione. Partenza alla volta del deserto di
Wadi Rum (le Montagne della Luna), teatro delle gesta di Lawrence d’Arabia e paesaggio tra i più affascinanti del deserto giordano. Sistemazione in
campo tendato, cena e pernottamento.
04° Giorno: Wadi Rum (4x4), Beida, Petra (B ‐ D) Prima colazione in campo tentato ed escursione nel deserto di Wadi Rum in 4x4. Al termine,
proseguimento per Beida (Piccola Petra), un logo molto interessante, soprattutto se visionato prima di Petra. Si dice che a causa della sua somiglianza
alla "grande Petra", sia stata usata per celare la reale posizione della capitale del regno nabateo, per ingannare nemici e predoni male intenzionati, quindi
arrivo a Petra. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
05° Giorno: Petra (B ‐ D) Prima colazione in hotel. Inizio delle escursioni pianificate. In accordo con il nostro personale, si partirà probabilmente al
mattino presto per visitare la zona archeologica più bella del Medio Oriente, con la prima luce del giorno che esalta il colore rosso e rosa della montagna
in cui è scavata l’antica città dei Nabatei. Il lungo e stretto canyon d’ingresso conduce di fronte alla facciata dell’imponente “Khazneh” (il Tesoro), lo
spettacolare, famoso e meglio conservato monumento di Petra. Oltre alla visita del teatro e degli oltre 800 monumenti presenti nell’area, suggeriamo
una lunga passeggiata di un’oretta verso il Monastero (El Deir), oppure ancora oltre per arrivare alla Tomba di Aronne. È consigliabile alzarsi presto ed
entrare nel sito immediatamente alla sua apertura. Nel pomeriggio rientro in albergo per la cena e il pernottamento.
06° Giorno: Petra ‐ Mar Morto (B ‐ D) Prima colazione e trasferimento di rientro verso nord, presso l’hotel prenotato sul Mar morto. Sistemazione,
pomeriggio libero e relax.
07° Giorno: Mar Morto (B ‐ D) Prima colazione e cena in hotel. Giornata a disposizione per il relax. Non lasciatevi trarre in inganno dal nome, perché la
regione del Mar Morto è veramente piena di vita: nelle acque ricche di minerali del suo mare, a 400 metri sotto il livello del mare, nelle sorgenti termali
ricche di minerali e di proprietà curative, nel famoso fango nero dalle doti terapeutiche, nei raggi del sole, nella stessa aria che respirate: per il massimo
dello svago nel punto più basso della Terra!
08° Giorno: Amman in aereo Italia (B ‐ ‐) Prima colazione e trasferimento in tempo per il volo di rientro in Italia.

Per info, dettagli o quotazioni 4Winds Tour Operator 06.7020046 | booking@4winds.it

PETRA TOUR CLASSICO
11‐18 NOVEMBRE 2018
Legenda pasti: B = colazione | L = pranzo | D = cena

Quota di partecipazione in camera doppia:
€ 1.470 min 15 adesioni
€ 1.435 min 20 adesioni
€ 245 suppl. singola
SUPPLEMENTI

€ 659

business class (orientativo)

INCLUDE: volo indicato da Torino, via Roma, tasse aeroportuali, tour come descritto in ottimi 4/5 stelle con colazione e cena, visto, assistenza top
aeroportuale in arrivo ad Amman per il rilascio dei visti, guida in italiano e veicolo privato commisurato alle dimensioni del gruppo con driver.
Assicurazione med/bag/annull.
NON INCLUDE: mance, bevande, pranzi
NOTA BENE:
Le presenti quote sono avvalorate da prenotazione aerea per le tratte intercontinentali. Avvicinamento da Torino potrebbe subire variazioni.
Le quote vanno intese come affidabili ma pur sempre da riconfermare.
Cambio applicato Euro Dollaro 1.2. Eventuali oscillazioni potrebbero influire sul prezzo finale.

I vostri HOTEL

2nt AMMAN

@ HARIR PALACE 4ST

http://www.harirpalacehotel.com/

01nt WADI RUM

@ RAHAYEB CAMP

http://www.rahayebdc.com/

2nt PETRA

@ HYATT ZAMAN 5ST

http://www.hyattzaman.com/en/

2nt MAR MORTO

@ HOLIDAY INN 5ST

https://www.ihg.com/hotels/it/it/dead‐sea/ddljo/hoteldetail

Termine di adesione 27 luglio 2018
MODALITA’ DI ADESIONE: inviare il modulo CONFERMA PRENOTAZIONE VIAGGIO alla Segreteria del Circolo con i nominativi dei partecipanti così
come scritti sul passaporto.
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