
 

GIORDANIA 
GIORDANIA E MAR MORTO 2019 – 2020 

da € 930 
voli esclusi  

 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Novembre 2019 al 31 Ottobre 2020 
 

 
Un’occasione di viaggio imperdibile per visitare la giovane Giordania, oasi di bellezza, popolo ospitale e religione moderata  che ne 
fa il paese più stabile e visitato della regione. Partendo dalla moderna capitale Amman, si visiterà dapprima la Pompei d’Oriente, 
Gerasa,i cui resti romani sono  splendidamente conservati, per poi percorrere l’antica Via dei Re verso sud e arrivare a Petra. Perla 
del paese, patrimonio Unesco, motivo di attrazione per milioni di persone ogni anno. A questa meraviglia di città rosa, antica 
capitale Nabatea, dedicheremo un giorno intero per poter passeggiare tranquillamente nel profondo canyon roccioso ed ammirare 
senza fretta il magnifico tesoro fino ad arrivare al Monastero. Infine un viaggio in Giordania non può non prevedere due tappe 
naturalistiche affascinanti come il mitico deserto di Lawrence d’Arabia, il Wadi Rum, e il punto più basso del mondo: il Mar Morto. 
Concedetevi del tempo per galleggiare nelle sue acque salate e approfittate dei fanghi tanto salutari per la bellezza e la salute. 
Partenze dall’Italia tutte le domeniche 
 

Tour minimo due persone, in condivisione con altri operatori 

La quota comprende: Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria, su base camera doppia 
standard;   trattamento di mezza pensione;   trasferimenti, visite e ingressi, escursione in fuori strada al Wadi Rum;   
guida locale parlante italiano per tutto il tour (esclusi i trasferimenti da/per l’aeroporto e la giornata libera sul Mar 
Morto);   facchinaggio bagagli in hotel e negli aeroporti;   kit da Viaggio con zaino, volumi fotografici, porta 
abiti/trolley (secondo importo pratica);   l’assicurazione di viaggio “Rischio Zero”;   l’assicurazione per l’assistenza 
medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di 
integrazione. 

 
 


