VIAGGIO NELLA MAGICA

GIORDANIA
Culla della storia dell’Umanità e crocevia di popoli, il Regno di Giordania è un Paese
culturalmente affascinante.
Dal mito di Petra al deserto del Wadi Rum, dalle splendide rovine di Jerash al Mar Morto, tutto vi
lascerà senza fiato per l’infinita bellezza.

Dal 6 al 10 Dicembre 2022
(5 giorni/4 notti)
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1° giorno:

martedì 6 Dicembre

AEROPORTO DI MILANO MALPENSA – AMMAN
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Incontro con il nostro accompagnatore,
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo low cost per Amman. All’arrivo incontro con la
guida e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.
______________________________________________________________________________________________________________________

2° giorno:

mercoledì 7 Dicembre

AMMAN – MADABA – MONTE NEBO – CASTELLO DI SHOBAK – PETRA
Trattamento di pensione completa. Al mattino incontro con la guida locale e trasferimento per la visita
di Madaba, la “città dei mosaici", la cui principale attrazione è all’interno della chiesa ortodossa di San
Giorgio: un mosaico bizantino del VI secolo che rappresenta Gerusalemme e altri luoghi sacri. Al
termine partenza per il Monte Nebo, dove si trova l’antica chiesa bizantina memoriale di Mosè, per
ammirare i magnifici mosaici. Da qui si gode una vista stupenda attraverso la valle del Giordano e il
Mar Morto, fino a Gerusalemme. Proseguimento verso Petra con sosta fotografica al Castello di Shobak,
costruito su un piccolo poggio nel mezzo di un altopiano, il castello appare particolarmente suggestivo.
Anticamente chiamato Mons Realis, il castello fu costruito per volere del re crociato Baldovino I nel
1115 e subì numerosi attacchi da parte delle armate di Saladino prima di soccombere definitivamente
nel 1189, in seguito a un assedio durato 18 mesi. Al termine, sistemazione in hotel per la cena ed il
pernottamento.
______________________________________________________________________________________________________________________

3° giorno:

giovedì 8 Dicembre

PETRA – WADI RUM
Trattamento di pensione completa. Incontro con la guida locale e intera giornata di visita di Petra.
Nascosta tra le antiche valli del sud della Giordania, è considerata il tesoro nazionale più importante e
mistico. Scavate interamente nella roccia dal naturale color rosa, le rovine di Petra - antica città dei
Nabatei - comprendono templi, teatri romani, monasteri, case e vie. Un sentiero molto stretto porta
fino al Siq, gola che conduce al cuore della città, sino a raggiungere lo splendido Palazzo del Tesoro, al
Khazneh, il monumento più solenne di Petra. Uno spettacolo davvero straordinario. Al termine della
visita, trasferimento al Wadi Rum. Sistemazione in campo tendato, cena e pernottamento.
______________________________________________________________________________________________________________________

4° giorno:

venerdì 9 Dicembre

WADI RUM – MAR MORTO
Trattamento di pensione completa. Al mattino incontro con la guida locale ed escursione in jeep nel
Wadi Rum. Il deserto si presenta con un paesaggio lunare fatto di antichissime vallate e montagne
esposte al sole, famoso per le vicende relative a Lawrence d’Arabia, ma che ricorda tutta la storia
legata all’Antico Testamento, quando il popolo di Israele era in cammino verso la Terra Promessa.
Successivamente, trasferimento verso il Mar Morto. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per
relax. Cena e pernottamento.
______________________________________________________________________________________________________________________
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5° giorno:

sabato 10 Dicembre

MAR MORTO – GERASA – AMMAN – AEROPORTO DI AMMAN – AEROPORTO DI MILANO
MALPENSA
Trattamento di mezza pensione. Al mattino incontro con la guida locale e trasferimento per la visita di
Jerash (la “Pompei d’Oriente”), anche conosciuta come Gerasa. La città fece parte di un sodalizio
commerciale e militare assieme ad altre nove città denominate 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. Al
termine rientro ad Amman e visite della capitale della Giordania citata col nome di Rabba degli
Ammoniti e nel III secolo a.C. venne ribattezzata col nome di Filadelfia dal governatore tolemaico
Filadelfio. Al termine, trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Arrivo a
Milano e termine dei servizi.
______________________________________________________________________________________________________________________

L’ITINERARIO POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI, SENZA NULLA TOGLIERE AL PROGRAMMA

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DEI SOLI SERVIZI A
TERRA
PER MINIMO 25 PARTECIPANTI
PER MINIMO 20 PARTECIPANTI
PER MINIMO 15 PARTECIPANTI

750 EURO
790 EURO
870 EURO

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

200 EURO

•
•

QUOTA VALIDA PER IL MINIMO PARTECIPANTI SOPRA INDICATO
NEL CASO IN CUI NON VENISSE RAGGIUNTO IL MINIMO PARTECIPANTI PAGANTI, LA QUOTA
POTREBBE SUBIRE UN ADEGUAMENTO

VOLI WIZZAIR

EURO 550

*al 21 ottobre 2022, la tariffa non si può bloccare ed è soggetta a variazioni fino all’acquisto del
biglietto aereo
06/12/22
MILANO MALPENSA – AMMAN
16.35-22.40
10/12/22
AMMAN – MILANO MALPENSA
23.15-01.45 (dell’11/12)
La tariffa include: volo di andata e ritorno + bagaglio in stiva da 20 kg. + 2 bagagli a mano + costo
emissione.
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La quota individuale di partecipazione dei soli servizi a terra comprende:
• Accompagnatore dell’agenzia
• Sistemazione in hotel 4 stelle superior e in campo tendato, in camere doppie con servizi
privati
• Trattamento di pensione completa, dalla prima colazione del secondo giorno, al pranzo
dell’ultimo giorno
• Tour ed escursioni come da programma in pullman GT con aria condizionata
• Tutti gli ingressi menzionati in programma
• 2 ore di escursione in jeep 4x4 nel Wadi Rum
• Guida locale in Giordania
• Assicurazione medico-bagaglio, compreso copertura Covid, “Bene Assicurazioni”
• Materiale di cortesia
La quota individuale di partecipazione dei soli servizi a terra non comprende:
• Voli Low Cost A/R Milano-Amman, in classe economica (vedi sopra)
• Franchigia bagagli (vedi sopra)
• Copertura annullamento su richiesta (pari al 4.5% della quota di partecipazione + quota
voli)
• Mance, bevande ed extra personali in genere
• Tutto quanto non espressamente indicato nè “la quota individuale di partecipazione
comprende”
Note generali:
• Offerta senza blocco posti
• Per questo viaggio è richiesto il passaporto in corso di validità con scadenza residua di
almeno 6 mesi dalla data di rientro
• All’iscrizione è richiesta la fotocopia del passaporto da far pervenire a Diomira Travel
(pagina anagrafica e pagina con la data di scadenza o rinnovo), scheda di iscrizione
compilata e copia del certificato di vaccinazione Covid
• Per l’effettuazione di questo viaggio dovranno essere rispettate le normative Covid in
vigore, richieste dal nostro Paese e da quello ospitante
• Per le persone che non hanno la cittadinanza italiana, preghiamo accertarsi circa i
documenti necessari per poter effettuare questo viaggio
• Per la parte normativa rimandiamo alle nostre condizioni generali di viaggio e alle leggi
che regolamentano il turismo. www.diomiratravel.it
• Non è previsto nessun rimborso per chi si dovesse presentare alla partenza senza i
documenti necessari per il viaggio o con documento scaduto
•
Condizioni di pagamento:
ACCONTO
SALDO

25% alla conferma del viaggio
40 giorni prima della partenza
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