Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

GIORDANIA
speciale capodanno

Tour Classico Plus
PARTENZA ESCLUSIVA METAMONDO
con voli di linea Turkish Airlines da Milano Malpensa e dai principali aeroporti italiani
Tour 8 giorni / 7 notti - pensione completa - hotel 4* / 4* superior / boutique
visite ed escursioni con guida locale parlante italiano

PARTENZA DI GRUPPO ESCLUSIVA

QUOTA IN € PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

30 DICEMBRE 2018

1.790

supplemento singola € 420
mance obbligatorie € 40
quota individuale di gestione pratica € 80 - tasse aeroportuali da € 275
partenza di gruppo esclusiva min. 20 partecipanti
assicurazione Multirischi Allianz Global Assistance come da tabella premi su www.metamondo.it/documenti

http://www.metamondo.it/destinazioni/giordania/tour.htm
BOOKING tel. 041 8899 333 email: booking@metamondo.it
seguici su facebook
ù

www.facebook.com/metamondotouroperator/

Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

GIORDANIA Tour Classico Plus
speciale capodanno
con voli di linea Turkish Airlines da Milano Malpensa e dai principali aeroporti italiani
Tour 8 giorni / 7 notti - pensione completa - hotel 4* / 4* superior o boutique

PROGRAMMA
1° giorno ITALIA/AMMAN
un evocativo panorama sul Mar Morto e sulla valle del Giordano. Altra
Partenza con volo di linea. Arrivo ad Amman, incontro con il personale
sosta alla cittadina di Kerak, antica roccaforte crociata, e visita della
locale che vi assisterà nelle procedure di dogana.
fortezza, un vero labirinto di sale e corridoi. Continuazione per Petra ed
Trasferimento in hotel solo con autista. Arrivo e sistemazione,
arrivo nel tardo pomeriggio. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
pernottamento.
5° giorno PETRA
2° giorno AMMAN/CASTELLI DEL DESERTO /AMMAN
Intera giornata dedicata alla visita della capitale dei Nabatei,
Incontro con la guida parlante italiano e visita di Amman, capitale del
probabilmente la città antica più scenografica del mondo, stupefacente
paese, città moderna costituita da case di pietra bianca, antico incrocio
città scavata nella roccia. Attraverso il “siq”, una stretta gola delimitata
di vie di mercanti e di numerose dominazioni, costruita su 19 colline.
da altissime rupi, si giunge al celeberrimo “Tesoro”. In mattinata visita
Ancora oggi si trovano numerose testimonianze del suo passato: la
dei principali monumenti del sito: il Monastero, il teatro romano, le
Cittadella, il Museo archeologico, il Teatro Romano. Partenza per la visita
tombe e gli altari sacrificali. Il pomeriggio è libero all’interno del sito per
dei Castelli nel Deserto: Amra, Azraq e Kharraneh, splendidi esempi
approfondimenti individuali. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
dell’arte e dell’architettura islamica dell’antichità, testimonianza di
6° giorno PETRA/WADI RUM/MAR MORTO
un’epoca affascinante. Rientro ad Amman. Pranzo in ristorante, cena
Partenza per la Piccola Petra, uno tra gli insediamenti preistorici più
tipica in ristorante.
antichi del mondo. Proseguimento per il Wadi Rum. Escursione di 2 ore
3° giorno AMMAN/JERASH/AJLOUN/AMMAN
in 4x4, gestita dalla popolazione della riserva, sui percorsi del deserto
Partenza per la visita di Jerash, conosciuta come Gerasa, uno dei siti
rosso: in questo spettacolare scenario desertico dai colori accesi,
archeologici più interessanti e più estesi del paese, antica città romana
caratterizzato da sabbia e formazioni rocciose scolpite dal vento e dal
portata al suo massimo splendore tra il 1° e il 2° sec. D.C.. All’interno
tempo, vivono solo i pochi abitanti del villaggio e tribù beduine nomadi.
delle mura si può ammirare il tempio di Zeus, il foro, il teatro, il tempio
Al termine partenza per il Mar Morto. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
di Artemide. Proseguimento per Ajloun e visita del castello fatto
7° giorno MAR MORTO
costruire da uno dei generali di Saladino nel 1184 d.C. per controllare le
Giornata a disposizione da dedicare al relax, a 400 mt sotto il livello del
locali miniere di ferro e scongiurare le invasioni dei Franchi. Al termine
mare, per provare l’esperienza di almeno un bagno nelle acque
rientro ad Amman. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
straordinariamente salate di questo lago o per usufruire dei suoi famosi
4° giorno AMMAN/ MADABA/MONTE NEBO/ KERAK/PETRA
trattamenti benessere. Pranzo libero e cena in hotel.
Partenza per Madaba, importante cittadina famosa per i mosaici
8° giorno MAR MORTO/ITALIA
bizantini, tra cui una mappa della Palestina del 560 d.C. Sosta successiva
Dopo la colazione, trasferimento in aeroporto e partenza con volo per
al Monte Nebo, da dove, oltre agli splendidi mosaici bizantini, si gode di
l’Italia.

http://www.metamondo.it/destinazioni/giordania/tour.htm
BOOKING tel. 041 8899 333 email: booking@metamondo.it
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ù

www.facebook.com/metamondotouroperator/

