CAPODANNO
NELL’INCANTEVOLE GIORDANIA

Un viaggio attraverso le sue bellezze storiche, bibliche, tra antichissime rovine e attraversando
epici paesaggi desertici per salutare l’anno che finisce e festeggiare l’arrivo del nuovo.

dal 31 Dicembre 2022 al 7 Gennaio 2023
(8 giorni/7 notti)

1° giorno:

sabato 31 Dicembre

AEROPORTO DI BERGAMO ORIO AL SERIO – AMMAN
Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Disbrigo delle formalità di
imbarco e partenza con il volo diretto per Amman. Arrivo ad Amman, incontro con la guida locale e
pranzo. Nel pomeriggio visita della parte storica di Amman: la Cittadella con il palazzo Omayyade ed il
Museo Archeologico. Sosta al teatro romano e visita della Moschea. Al termine sistemazione in hotel
nelle camere riservate. Cena, festeggiamenti di fine anno e pernottamento.
______________________________________________________________________________________________________________________
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2° giorno:

domenica 1° Gennaio

AMMAN – GERASA – AJLOUN – AMMAN
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e trasferimento a 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. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita al castello di Ajloun, che fu fatto costruire da uno dei generali di Saladino nel 1184 d.C. per
controllare le locali miniere di ferro e scongiurare le invasioni dei Franchi. Il Castello di Ajloun
dominava le tre principali vie di accesso alla Valle del Giordano proteggendo le rotte commerciali tra
Giordania e Siria. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
______________________________________________________________________________________________________________________

3° giorno:

lunedì 2 Gennaio

AMMAN – UMM RASSAS – WADI RUM
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza verso il Wadi Rum con sosta all’importante sito di Umm
Ar-Rasas, chiamato anche Castrum Mefa. Il sito, che si trova sulla Strada dei Re, è ricco di inestimabili
mosaici e fa parte della lista dei luoghi Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Pranzo in ristorante.
Proseguimento del viaggio verso Wadi Rum attraversando il deserto giordano. All’arrivo escursione in
jeep. 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. Al termine
sistemazione nel campo tendato, cena e pernottamento.
______________________________________________________________________________________________________________________

4° giorno:

martedì 3 Gennaio

WADI RUM – PETRA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Petra. All’arrivo 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. Pranzo in corso di escursione
e sistemazione in hotel a Petra con cena e pernottamento.
_____________________________________________________________________________________________________________________
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5° giorno:

mercoledì 4 Gennaio

PETRA – PICCOLA PETRA – KERAK - MAR MORTO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della Piccola Petra: prezioso scrigno pensato per ospitare le
carovane provenienti dall’Arabia e dall’Oriente, situato tra montagne rocciose dove si trovano antichi
insediamenti millenari. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento sul Mar Morto con sosta a
Kerak, per la visita al castello, esempio notevole di architettura crociata. Le sue mura sono rafforzate
da torri rettangolari, le lunghe gallerie con volte di pietra sono illuminate solo da strette feritoie e
l'intero complesso è circondato da un profondo fossato che lo isola completamente dal resto. All’arrivo
sul Mar Morto, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
______________________________________________________________________________________________________________________

6° giorno:

giovedì 5 Gennaio

MAR MORTO – MACHERONTE – MADABA – MONTE NEBO - MAR MORTO
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento a Mukawaer, l’antica Macheronte: una collina
fortificata situata in Giordania a sud-est della foce del fiume Giordano, sulla riva est del Mar Morto,
nota per essere stata il presunto luogo di prigionia e morte di Giovanni Battista. A seguire visita di
Madaba, la “città dei mosaici", la cui principale attrazione è all’interno della chiesa ortodossa di San
Giorgio: “la mappa di Madaba”; si tratta della prima mappa per i pellegrini raffigurata in un mosaico
bizantino del VI secolo dove al centro appare la città santa di Gerusalemme. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita al Monte Nebo, che sovrasta la valle del Giordano e la Terra Santa dove si trova
l’antica chiesa bizantina memoriale di Mosè; qui Mosè vide la Terra promessa, ma non vi entrò. La
basilica, costruita nel IV secolo, è stata ed è meta di pellegrinaggio dei primi cristiani. Nell’attuale
basilica, grazie agli scavi archeologici, sono visibili degli interessanti mosaici. Nel punto panoramico di
fronte alla chiesa si trova il simbolo del Monte Nebo: una croce con il serpente che simboleggia il
serpente di rame innalzato da Mosè nel deserto e la croce di Gesù, simbolo di salvezza. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
______________________________________________________________________________________________________________________

7° giorno:

venerdì 6 Gennaio

MAR MORTO – BETANIA OLTRE IL GIORDANO – IRAQ AL-AMIR - AMMAN
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Tell al-Tharrar (Betania), in prossimità del fiume
Giordano, famosa perché luogo biblico dove Giovanni il Battista battezzò Gesù. In silenzio si percorrerà
il breve sentiero che porta a quel luogo così spiritualmente suggestivo per rinnovare il rito
battesimale. In questo luogo si trovano i resti di cinque chiese commemorative, costruite dai primi
credenti. A seguire visita in esclusiva del sito archeologico di Iraq Al Amir, un villaggio situato nella
valle del Giordano. Il villaggio ospita un unico monumento archeologico: il "castello" di 'Iraq al-Amir, la
cui costruzione risale al II secolo a.C. ed è collegato a Hyrcan, membro della famiglia dei Tobiadi. La
decorazione di questo complesso è notevole: ispirata all'arte ellenistica e all'arte persiana, gli
altorilievi e i fregi sono una testimonianza fondamentale delle molteplici influenze nell'architettura del
periodo ellenistico ai confini degli imperi e dei lagidi seleucide. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita alla grotta dei sette dormienti dove, all’interno della grotta principale, ci sono otto piccole tombe.
Al termine trasferimento ad Amman, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
_____________________________________________________________________________________________________________________
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8° giorno:

sabato 7 Gennaio

AMMAN – AEROPORTO DI BERGAMO ORIO AL SERIO
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in
Italia. Arrivo e fine dei servizi.
______________________________________________________________________________________________________________________
L’ITINERARIO POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI SENZA NULLA TOGLIERE AL PROGRAMMA

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PER MINIMO 25 PARTECIPANTI
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€
€

1.890
370

La quota individuale di partecipazione comprende:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Volo Bergamo Orio al Serio-Amman a/r in classe economica, con i seguenti operativi aerei:
31/12/2022
FR3434
BGY/AMM
06.20/11.10
07/01/2022
FR3435
AMM/BGY
11.35/14.55
Kg. 20 di franchigia bagaglio a persona
Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (da riconfermare all’emissione dei biglietti aerei)
Sistemazione in hotel 4 stelle superior e in campo tendato nelle località come da programma, in camere
doppie
Trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
Tour con pullman riservato
Accompagnatore Diomira Travel
Guida locale in lingua italiana
Ingressi ed escursioni come da programma
2 ore di escursione su jeep 4x4 nel Wadi Rum
Visto di ingresso in Giordania
Auricolari

•

Assicurazione medico-bagaglio, compreso copertura Covid, “Bene Assicurazioni”

•

Materiale di cortesia

•
•
•

La quota individuale di partecipazione non comprende:
•
•
•
•

Mance
Bevande ai pasti ed extra personali
Assicurazione annullamento viaggio
Tutto quanto non specificato ne “la quota individuale di partecipazione include”

Note generali:
•
•
•
•

Offerta con 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)
Per l’effettuazione di questo viaggio dovranno essere rispettate le normative Covid in vigore,
richieste dal nostro Paese e da quello ospitante
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•
•
•

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

Termini di pagamento:
Acconto
Saldo

450 € all’iscrizione
40 giorni prima della partenza

Modalità di iscrizione:
• Compilare la scheda di iscrizione e restituirla insieme alla fotocopia della pagina del
passaporto (quella con la fotografia)
• Versare un acconto di euro 450 per persona sul seguente IBAN:
• UNICREDIT
• IT92 C 02008 51120 000102705119
• CAUSALE: VIAGGIO IN GIORDANIA – 31/12/22 – 07/01/23
• e inviare copia della contabile tramite mail al seguente indirizzo: booking@diomiratravel.it

DIOMIRA TRAVEL s.r.l.
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