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“Sono

innamorato di

città che non

ho mai visitato

e di persone

che non ho mai

incontrato”

 

 John Green



 giorno 1

Arrivo ad Amman in mattinata, visita della

città, check in in hotel, cena libera e

pernottamento.

 

giorno 2 

Intera giornata dedicata alle visite di

Jerash, Monte Nebo e Sito del Battesimo.

Pernottamento e cena ( O Amman o

Madaba).

 

giorno 3 

Altra giornata dedicata alla visita di

Madaba, Piccola Petra e alla sera

suggestivo spettacolo di Petra by night..

 

 

giorno 4

Intera giornata alla scoperta del

meraviglioso sito di Petra.

Un mix unico, intrigante, una delle sette

meraviglie del mondo moderno, Petra è

inserita dal 1985 come Patrimonio

Mondiale dell' umanità dall' UNESCO. 

 

 

 

giorno 5 

 Partenza per un'altra fantastica attrazione

ovvero il pernottamento nel deserto del

Wadi Rum in una Bubble  panoramica in

un campo beduino. ( Le tende sono da 4,

per cui questa notte dormiremo in 4)

Possibilità di richiedere tenda singola.

Pura magia sotto le stelle! 

 

 

giorno 6

Partenza per Aqaba, tour della città.

In base al tempo, decideremo se dedicare

il pomeriggio a South Beach per relax e

spiaggia o fare qualche altra visita.

 

giorno 7 

Partenza per il mar Morto, giornata

dedicata interamente al fascino e ai

grandi benefici delle sue rigeneranti

acque.

Siete pronti a galleggiare??

 

giorno 8 

Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio,

dopo la colazione, spostamento per 

 vedere un'altra meraviglia, Al-Salt!

Spostamento in aeroporto per il volo di

rientro nel tardo pomeriggio.



  1900.- 
in camera doppia

suppl. singola 170.-

 

Accompagnatori Ticiporto

Volo A/R, Milano - Amman

Bagaglio )

sistemazioni in hotel  

notte nelle deserto IN BUBBLE DA 4 

Tutti i tranfer, compreso aeroporto ita

mezzo in loco e guida parlante ita 

TUTTE LE VISITE e escursioni

tutti i pasti(esclusi 3 )

  incluso nella quota:

 

tutto quanto non  espressamente

menzionato nella sezione incluso

assicurazione viaggio obbligatoria 

mance obbligatorie 25 euro p.p.

21 JOD ENTRATE FACOLTATIVE ESCLUSE DAL

JORDAN PASS

BEVANDE AI PASTI

MONGOLFIERA NEL DESERTO 180 JOD

3 PASTI

UPGRADE TENDA NEL DESERTO PER POTER

STARE DA SOLI  PREZZO DA DEFINIRE

non incluso nella quota

 


