TOUR DELLA GIORDANIA
Dal 23 al 30 maggio 2022

23 maggio: CUNEO – VILLAFRANCA - BERGAMO - AMMAN
Ritrovo dei partecipanti a Cuneo e Villafranca, partenza per l’aeroporto di Bergamo
in tempo utile per effettuare le operazioni d’imbarco. Volo previsto alle h. 16.30 con
arrivo ad Amman alle h.21.20. All’arrivo, trasferimento privato in hotel,
consegna delle camere, cena fredda e pernottamento.
24 maggio: AMMAN – JERASH - AJLUN
Prima colazione. Partiamo per Gerasa, l’odierna Jerash e visitiamo il sito
archeologico ben restaurato e di grande impatto emotivo. Entrare e percorrere il sito
archeologico è come sfogliare un libro di storia… si tratta di una delle città
romane meglio conservate del Medio Oriente. Dopo il pranzo in un ristorante locale
di Jerash, proseguiamo sulla strada panoramica fino alla cittadina di Ajlun e al
suo castello, ottimo esempio di architettura araba. Dalla fortezza lasciamo
spaziare il nostro sguardo sulla valle del Giordano e sulle montagne della Galilea.
Ci troviamo a 1.100 metri sul livello del mare, e si tratta di uno dei grandi esempi
dell’architettura militare islamica. Rientro ad Amman in tempo per poter visitare
la cittadella, luogo magico e incantevole dove molte civiltà hanno lascito il segno,
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dagli Assiri ai Babilonesi, dai Greci ai Romani, dagli Omayyadi agli Ayyubidi.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

25 maggio: AMMAN – MADABA -MONTE NEBO – KERAK - PETRA
Prima colazione. Si lascia la capitale e percorrendo la famosa Strada dei Re, la
prima sosta sarà alla “città dei mosaici”: Madaba. Qui ammireremo la Mappa
della Terrasanta, il grande mosaico bizantino all’interno della Chiesa moderna di
San Giorgio. Si riprende la strada dei Re per 10 km per salire a circa 1.000 metri
e giungere al Monte Nebo dalla cui cima, in una giornata limpida, si potranno
ammirare il Mar Morto, Betlemme e perfino Gerusalemme. Il monte Nebo ha un
intenso significato religioso, infatti si ritiene che sia il luogo dove Mosè si fermò
per vedere la sacra Terra Promessa prima della sua morte. Proseguimento per
l’imponente castello di Kerak, costruito nel XII secolo forse dietro il progetto del re
di Israele dell’epoca, era la roccaforte dei crociati. Resistette a diversi assedi
musulmani, ma alla fine del 1187 cadde nelle mani di Saladino. Pranzo in
ristorante locale a Kerak. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio e arrivo a
Petra. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

26 maggio: PETRA
Prima colazione. Oggi ci dedicheremo ad una delle sette meraviglie del mondo…
l’antica città di Petra, eredità dei Nabatei e tesoro nazionale della Giordania.
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L’accesso al sito archeologico è una emozione unica al mondo che si gusta piano
piano percorrendo il cosiddetto Siq, la stretta passerella tra pareti rocciose e
sculture. Si tratta di una voragine di origine preistorica al cui termine compare
teatralmente la facciata del Tesoro! La costruzione venne scolpita nella roccia
come tomba per un re nabateo e forse succesivamente usata come tempio. Ci
gusteremo il pranzo in un ristorante all’interno del sito e nel pomeriggio avremo
tempo a disposizione per esplorare liberamente il sito che è una scoperta ed una
emozione dietro l’altra. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per cena e
pernottamento.
27 maggio: PETRA – PICCOLA PETRA – WADI RUM
Prima colazione. Partiremo alla volta della Piccola Petra (Beida), pensata per
ospitare le carovane provenienti dall’Arabia e dall’Oriente e dirette in Siria ed in
Egitto. Partenza per la “Valle della Luna”: il deserto del Wadi Rum, una distesa
ininterrotta di sabbia e dune dove vivono le tribù nomadi beduine. Arrivati nel
campo tendato, ci godremo il pranzo. Nel pomeriggio godremo dell’esperienza
migliore per poter apprezzare a pieno la calma del deserto e per ammirare i diversi
scenari che si nascondono con un giro in 4x4 della durata di circa due ore!
Al rientro, trascorreremo la nostra serata con cena beduina nel campo tendato.
Pernottamento.

28 maggio: WADI RUM – AQABA
Prima colazione. Continuiamo il nostro viaggio e scendiamo verso l’estremo sud
della Giordania, verso il Mar Rosso, dove è situata la cittadina di Aqaba. Il suo
nome evoca le imprese del leggendario Lawrence d’Arabia., paladino del
nazionalismo arabo contro gli ottomani durante la Prima Guerra Mondiale. Oggi
Aqaba è un porto accogliente, invitante, pieno di fascino e di sorprese. All’arrivo
effettueremo un tour della città e poi ci sistemeremo in hotel. Pranzo incluso. Nel
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pomeriggio tempo libero per goderci un po' di relax, di sole e di mare! Cena e
pernottamento in hotel.

29 maggio: AQABA – MAR MORTO
Prima colazione. Oggi ci spostiamo verso nord ovest, andando a raggiungere il
punto più basso della terra: 409 metri sotto il livello del mare!.. il Mar Morto!
Questo lago è costituito da acqua estremamente salata (fino a dieci volte di più
dell’acqua del mare) e questo permette di galleggiare senza fatica. L’acqua è
inoltre ricca di Sali minerali con proprietà salutari e curative. Arriveremo in hotel
in tempo per il pranzo e disporremo cosi del tempo libero per rilassarci e poter
usufruire dei trattamenti wellness. Cena e pernottamento.

30 maggio: MAR MORTO – AMMAN – BERGAMO – VILLAFRANCA CUNEO
Prima colazione. Tempo libero per ultime ore di relax, in tarda mattinata partenza
per Amman. All’arrivo, pranzo in ristorante tipico e nel pomeriggio visita del
Teatro Romano e dei suoi musei, tradizionale l’uno e folcloristico l’altro. Oltre a
questo visiteremo la cittadella e avremo un po' di tempo per passeggiare nel centro
cittadino fino alle h. 18.30. Al termine, trasferimento all’aeroporto di Amman in
tempo utile per il nostro volo, che decollerà alle h. 21.45 con arrivo a Bergamo alle
h. 00.55. Da qui, rientreremo con bus privato a Villafranca e a Cuneo.
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Quota per persona (su base 25 partecipanti)……… A partire da euro 1790.00
Supplemento singola…………………………………………………… euro 450.00
Assicurazione annullamento Tripy 360…………...…………..… euro 180.00
Assicurazione annullamento Tripy 360 per singola………..… euro 210.00

PROMOZIONE
Al raggiungimento di 20 adesioni entro e non oltre il 05/03, in
OMAGGIO
a chi si sarà iscritto, l’assicurazione annullamento!!!
La quota comprende:
trasferimento in bus da Cuneo e Villafranca all’aeroporto a/r;
volo di andata e ritorno Bergamo – Amman a/r;
quota volo comprensiva di 1 bagaglio a mano (40 x 25 x 20 cm) + 1 bagaglio in stiva da kg.
20 + posti preassegnati a sedere;
bus privato per tutta la durata del viaggio;
7 pernottamenti in hotel 4/5* (di questi una notte in campo tendato)
7 pranzi come da programma;
Accessi ai siti in itinerario;
Guida parlante italiano;
Accompagnatore dell’agenzia;
Visto d’ingresso in Giordania;
2 ore di fuoristrada nel deserto del Wadi Rum;
assicurazione medico bagaglio comprensiva di Cover Stay;
tasse, Iva e percentuale di servizio.
La quota non comprende:
tasse aeroportuali di euro 135.00, soggette a riconferma;
bevande;
mance;
tamponi e protocolli Covid da verificare sottodata;
tutto ciò che non è incluso nella voce “la quota comprende”.
** Annullamento per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile;
nessuno scoperto per rinunce dovute a ricovero ospedaliero; copertura di rinunce a causa di
malattie preesistenti o motivi di lavoro, copertura COVID 19.**
Organizzazione tecnica LAB TRAVEL SRL 12100 Cuneo C.SO S. SANTAROSA 19/21 tel. 0171 693295 – 634389
Info: ASSOCIAZIONE AMICI DEL PO 338 3126495 – 347 7693846 – info@amicidelpo.it
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