GIORDANIA
TOUR PETRA EXPRESS: ALLA SCOPERTA
DELLA CITTA’ ROSA
da €

590

voli esclusi

5 giorni / 4 notti
Partenze: Dal 1 Marzo 2021 al 31 Ottobre 2021

Prepara le valigie e parti con noi per questo tour Petra express: alla scoperta della città rosa, antica capitale nabatea esempio di architettura e
maestria ingegneristica. Un’occasione di viaggio unica per esplorare le bellezze imperdibili della Giordania, prima fra tutte la splendida città rosa di
Petra. In 5 giorni si avrà infatti l’occasione di ammirare la rara bellezza della città antica capitale dei Nabatei, scolpita magistralmente nella roccia
rosa e rossa. Lo stupore avvolge il viaggiatore che percorre il profondo canyon (siq) dalle pareti di roccia alte fino a 100 metri e colorate di
sfumature rosa, giallo. Ma la magia esplode di fronte al maestoso tesoro che appare all’improvviso. Resta impresso per la complessità architettonica
e l’ingegneria di questo monumento scolpito nella roccia. Il sito archeologico è molto ampio, circa 11 km fino al monastero, la cui salita è consigliata
seppur faticosa. Ma la Giordania è anche molto altro: il deserto di Wadi Rum, reso famoso da Lawrence d’Arabia in cui si farà un jeep safari. I suoi
colori arancio e ocra sono una delle esperienze più belle del tour Petra express. Tour Petra, Wadi Rum ma anche patrimonio culturale religioso. La
Giordania infatti è meta di viaggiatori e pellegrini da tutto il mondo che qui vengono a visitare il Monte Nebo e Madaba. Il Monte Nebo ospita li
mausoleo di Mosè, da qui egli vide infatti la terra promessa. A Madaba, la Chiesa di S.Giorgio è invece custode della più antica mappa della
Palestina. Questo Tour Petra è un viaggio di gruppo con partenze garantite ogni martedì, ed è perfetto se: Vuoi visitare la meravigliosa Petra ma
non hai molti giorni a disposizione, Apprezzi la guida locale parlante italiano per conoscere a fondo la civiltà e la storia dei nabatei, Ti piace
viaggiare in gruppo e conoscere nuove persone.
Tour in condivisione con altri operatori – minimo 2 partecipanti
La quota comprende: Hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria, su base camera doppia standard; trattamento di mezza
pensione (prima colazione e cene in hotel); trasferimenti, visite e ingressi, escursione in fuori strada al Wadi Rum; guida locale parlante italiano
per tutto il tour (esclusi i trasferimenti da/per hotel); gadget, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia; 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.

