GIORDANIA
GIORDANIA IN SELF DRIVE: PETRA
GIORDANIA CON AUTO A NOLEGGIO
da €

580

voli esclusi

8 giorni / 7 notti
Partenze: Dal 1 Novembre 2021 al 28 Febbraio 2022

Parti con noi per esplorare la Giordania in Self drive: Petra Giordania con auto a noleggio, il giusto mix tra avventura e sicurezza on the road.
Un’occasione di viaggio pensata per il viaggiatore indipendente che ama esplorare la destinazione secondo i propri tempi e in tutta sicurezza.
L’itinerario è consigliato per scoprire in 8 giorni le località più belle del paese, sfruttando al meglio il tempo ed evitando di percorrere distanze
inutili. E’ tuttavia modificabile in base alle esigenze del viaggiatore. Consigliamo di non perdere la visita di Jerash, una delle città della Decapoli
romana splendidamente conservata. Immancabile Petra, la città rosa indubbiamente la visita più bella in Giordania. Si prosegue verso il deserto del
Wadi Rum coi suoi colori rosso ocra e reso famoso celebre dal personaggio di Lawrence d’Arabia. Poi ancora il Mar Morto punto più basso della
terra e infine Amman, giovane capitale della Giordania in continuo sviluppo. Questo itinerario a Petra Giordania è pensato con auto a noleggio che
si ritira comodamente in aeroporto all’arrivo. Tutti gli hotel vengono prenotati in anticipo per evitare contrattempi in loco e sarà garantita
assistenza a destinazione. E’ l’itinerario perfetto per scoprire non solo Petra ma tutte le perle della Giordania in una settimana. Il tragitto più lungo
è da Amman a Petra di circa 230 km ma abbiamo previsto interessanti soste lungo la strada. Consigliamo infatti una sosta a Madaba per visitare la
Chiesa di San Giorgio e la mappa più antica della Palestina. A 10 km si trova Monte Nebo con il mausoleo di Mosè e dalla cui cima è possibile
vedere il panorama sulla valle del Giordano. Scendendo verso sud si fa tappa alla fortezza di Kerak di epoca crociata. Il viaggio è ripagato
dall’immensa bellezza di Petra Giordania dove si pernotta. A Petra è dedicata una giornata intera alla scoperta della maestria del popolo nabateo
che qui creò una città eclettica e prosperosa. Un viaggio a Petra Giordania con auto a noleggio che regala forti emozioni è perfetto se: Sei un
viaggiatore che ama organizzare i propri tempi. Ti piace la scoperta on the road. Ami il giusto equilibrio tra avventura e sicurezza
Partenze libere – minimo 2 partecipanti
La quota comprende: Hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria, su base camera doppia standard; trattamento come da
programma (colazione e cena in hotel); trasferimenti, da/per l’aeroporto di Amman; noleggio dell’auto tipo KIA Cerato, con pick up il giorno 1 e
drop off il giorno 7 presso l’hotel di Amman; gadget, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia; l’assicurazione per l’ assistenza
medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio.

