GIORDANIA
TOUR GIORDANIA PRIVATO: 4 NOTTI DA
AQABA SULLE ORME DEI NABATEI
da €

670

voli esclusi

5 giorni / 4 notti
Partenze: Dal 1 Dicembre 2020 al 31 Ottobre 2021

Vieni con noi alla scoperta di questo tour Giordania privato: 4 notti/5 giorni da Aqaba sul Mar Rosso sulle orme dell’antica civiltà dei Nabatei. Chi
erano i Nabatei? Un popolo arabo di origine nomade che prosperarono dei commerci carovanieri lungo le rotte dall’Oceano indiano al Mar
Mediterraneo dal I secolo a.C al I secolo d.C. Cosa crearono di fondamentale? La loro capitale Petra, città monumentale al riparo della pietra. In
questo breve tour Giordania scopriremo soprattutto il sud del paese e il sito di Petra, prima di fare una tappa veloce al mar Morto. Si atterra ad
Aqaba, nel profondo sud del paese, il cui golfo lambisce le coste di Israele, Egitto e Giordania, sul Mar Rosso. La prima visita tuttavia è anche la più
importante : Petra. Petra (roccia) è il nome che le diedero i romani dopo l’annessione ma i suoi fondatori la chiamavano “rqm”, cioè “gioco di
colori”. Appena entrati nel siq, gola lunga 2 km, capirete perché: le pareti di roccia alte fino a 100 metri spaziano infatti dal giallo al rosa. Lo
stupore della visita va aumentando man mano che ci si avvicina alla splendida facciata del tesoro. Scolpita su una parete di roccia arancio, dallo
stile eclettico, lascia ogni viaggiatore del presente e del passato ammaliato. Oggi il sito è patrimonio UNESCO e gli dedichiamo una giornata intera
di questo tour Giordania. Lasciata Petra passiamo ad un’altra visita unica: il Mar Morto. Il lago salato che tocca Giordania e Israele è il punto più
basso della terra 400 metri sotto il livello del mare. Si potrà fare il bagno galleggiando nelle sue acque salate e ricche di minerali o provare i
pacchetti benessere della Spa. Tornando verso Aqaba il nostro tour Giordania offre un’altra esperienza magica: il deserto del Wadi Rum. Una notte
in campo tendato è il modo giusto per scoprire questo deserto affascinante e decantato da viaggiatori di tutti i tempi. Il viaggio è pensato per
viaggiatori indipendenti ed esperti in quanto prevede l’accompagnamento di un autista parlante inglese e la guida in lingua inglese a Petra. Patri
con noi in questo tour Giordania che in 4 giorni tocca tutte le tappe più importanti: Petra: maestria ed arte in un tripudio di colori, Mar Morto:
relax e benessere, Deserto del Wadi Rum: sabbia e milioni di stelle.
Partenze libere – tour privato 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 Aqaba; guida locale parlante inglese a Petra (lingua italiana soggetta a
disponibilità e con supplemento); entrata nei siti archeologici indicati e jeep safari; gadget, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia;
l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio.

