LONG WEEKEND Petra e Mar Morto
In viaggio con Mario
Dal 19-10-2019 al 24-10-2019

ENJOY TRAVEL S.r.l. u.s.
Via Saffi, 79 - 15033 Casale Monf.to (AL)
Tel. 014273216 vinceviaggi@vinceviaggi.it

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - SAB 19-10-2019 - MILANO/ VIENNA / AMMAN (-/-D)

Ritrovo in aeroporto con Mario e partenza dall'Italia con volo di linea Austrian Airlines per
Amman con scalo a Vienna. Pasti a bordo. Arrivo ad Amman, assistenza in aeroporto per il
disbrigo delle formalità doganali. Breve visita panoramica della citta’ in bus con la guida locale,
indi trasferimento all’Hotel Landmark o similare, sistemazione nelle camere riservate in hotel e
resto della giornata a disposizione, cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO - DOM 20-10-2019 - AMMAN/MADABA/MONTE NEBO/KERAK/PETRA (B/L/D)

Dopo la prima colazione in Hotel incontro con la guida locale parlante italiano e partenza in
pullman riservato per Monte Nebo da dove si può osservare la valle del Giordano e il Mar
Morto. Fin da epoca pre-cristiana questo luogo è oggetto di culto poiché si dice che il profeta
Mosè dall’alto di questo monte mostrò la terra promessa al popolo di Israele in esodo dalla
terra di Egitto. All’interno della chiesa costruita sulle vestigia di altri luoghi di culto si può
osservare un superbo mosaico bizantino. A Madaba all’interno della chiesa ortodossa di San
Giorgio possiamo osservare un altro mosaico che in cui è illustrata la Palestina del VI° secolo,
tra le numerose località illustrate spicca la pianta di Gerusalemme. Proseguimento del viaggio
lungo l'antica strada dei Re tracciata in epoca romana dall'Imperatore Traiano e, attraversando
il suggestivo canyon del Wadi Mujib, arrivo alla cittadina di Kerak dove si trovano le vestigia
dell’imponente castello crociato che per lungo tempo ha funto da baluardo crociato. Pranzo in
ristorante. Continuazione verso sud per raggiungere Wadi Musa, la città nuova di Petra che
sorge nei pressi dell'antica città dei Nabatei. Sistemazione all’Hotel Petra Moon o similare,
cena e pernottamento.

3° GIORNO - LUN 21-10-2019 - PETRA/BEIDA/WADI RUM (B/L/D)

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta dell'affascinante città di Petra, meta
principale del viaggio. La particolarità dell'antica città dei Nabatei e la sua bellezza
incontrastata rendono ardua, per chiunque, una descrizione verosimile del luogo che, a partire
dall'ingresso, offre al visitatore un emozionante viaggio senza tempo. Dichiarata "patrimonio
dell'umanità", la capitale dell'antico regno nabateo è accessibile tramite il siq, una gola di circa
1 km di lunghezza e larga pochi metri; durante la visita vi saranno brevi soste per meravigliarsi
nell'ammirare l'abilità con la quale i suoi abitanti lavoravano con il passare dei secoli la roccia
rosso rosa. Infinite tombe e luoghi di culto, il famoso e misterioso Tesoro, precede l'antico
Teatro Nabateo poi utilizzato ed ampliato dai Romani. Qui il siq si allarga formando una vallata
che ospita il centro vitale della città con il mercato, il Palazzo Reale (o Cittadella) ed una serie
di alte colonne appartenenti ad un tempio corinzio, il Tempio del leone alato, il Tribunale, le
Tombe Reali ed infine l'edificio meglio conservato, appartenente, secondo una leggenda
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beduina, alla figlia del faraone. Esiste inoltre la possibilità di visitare il Monastero (ElDeir),
situato al di là delle montagne e raggiungibile attraverso una scalinata di 1000 gradini
percorribili, per chi lo desidera, anche a dorso di mulo. Pranzo in corso di escursione. Nel
pomeriggio proseguimento per Beida e visita della “piccola Petra”, con le tombe rupestri dei
Nabatei. Al termine proseguimento per Wadi Rum (80 km), misteriosa distesa di sabbia e
torreggianti montagne di arenaria rosso cupo. Cena e pernottamento nel deserto.

4° GIORNO - MAR 22-10-2019 - WADI RUM/MAR MORTO (B/L/D)

Dopo la prima colazione escursione in fuoristrada all’interno del canyon (2 ore) e al villaggio
beduino di Diseh, nella vallata, per ammirare i graffiti. Nel pomeriggio prosecuzione per il Mar
Morto, cena e pernottamento in Hotel.

5° GIORNO - MER 23-10-2019 - MAR MORTO (B/L/D)

Trattamento di pensione completa, intera giornata dedicati ai massaggi e al relax.

6° GIORNO - GIO 24-10-2019 - AMMAN/MILANO (B/-/-)

Mattinata a disposizione e pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto in
tempo utile per la partenza alle ore 16,10 con volo di linea Austrian Airlines per Milano
Malpensa via Vienna.
LEGENDA:
B = colazione / L = pranzo / D = cena
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I VOLI
DATA
19/10/2019

NR.VOLO
OS518

19/10/2019
24/10/2019
24/10/2019

OS853
OS854
OS517

DA
MILANO
MALPENSA
VIENNA
AMMAN
VIENNA

A
VIENNA

ORA PART.
07.30

ORA ARR.
08.35

AMMAN
VIENNA
MILANO
MALPENSA

10.20
16.10
20.30

14.55
19.05
21.55

Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
CITTÀ
AMMAN
PETRA

HOTEL
NR. NOTTI
LAND MARK HOTEL 5* o similare
1
HYATT ZAMAN HOTEL 5* o 1
similare
WADI RUM
MEMORIES OF AISHA CAMP 5* o 1
similare
MAR MORTO
CROWNE PLAZA DEAD SEA 5* o 2
similare
La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle diverse esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
19-10-2019

QUOTA
1975.00€

NOTE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN
CAMERA DOPPIA (MIN. 10
PARTECIPANTI)

SUPPLEMENTO SINGOLA : 355,00 EURO
QUOTA DI ISCRIZIONE: 65,00 EURO
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA : 150 EURO in camera doppia
170 EURO in camera singola
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LA QUOTA COMPRENDE
Accompagnatore d’agenzia per tutta la durata del viaggio
Volo di linea AUSTRIAN da Milano Malpensa via Vienna per Amman e ritorno, in classe economica
Tasse aeroportuali (circa 285) da riconfermare all’atto dell’emissione dei biglietti,
Trasferimenti dall’aeroporto all’Hotel e viceversa con pullman privato e con guida locale parlante italiano;
Sistemazione in camera doppia con servizi privati in Hotel 4* per un totale di 5 notti;
Trattamento di pensione completa iniziando dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo;
Guida locale parlante italiano durante le visite come da programma allegato;
Ingressi nei monumenti indicati nel programma allegato, ingresso a Petra;
Mance negli Hotels e ristoranti;
Visto di ingresso (€ 55,00)
Copertura assicurativa sanitaria, bagaglio;
Tasse e percentuali di servizio;
Set da viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Quota di iscrizione €65,00
Pasti e bevande ove non menzionati, mance ed extra in genere;
eventuali variazioni tariffarie dovute al cambio (USD/EUR) o aumenti relativi alle tasse aeroportuali, verranno
comunicati almeno 20 giorni ante partenza
Mance autista e guida (€ 50,00);
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”;
Assicurazione annullamento facoltativa (globy giallo), 150 euro in camera doppia; 170 in camera singola
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ALTRE INFORMAZIONI
NOTE:
Tutte le quote riportate in questo programma sono state calcolate in base al cambio in
vigore il 08/04/2019 e potranno essere modificate sino a 20 gg. antecedenti la partenza
in conseguenza alle variazioni dei costi del trasporto o dei tassi di cambio applicati al
pacchetto in questione
Vi chiediamo di prestare molta attenzione alla data esatta in cui è stato emesso o rinnovato il
passaporto.
Tutti i minori devono essere in possesso di passaporto individuale
Quotazione basata su tariffe aeree attualmente in vigore e cambio pari a 1 USD = Eu 0,88. I prezzi sono quindi
soggetti a conguaglio, in base agli adeguamenti carburante e alle fluttuazioni del cambio entro 21 giorni prima
della partenza.
Quotazioni da riconfermare in fase di definizione del gruppo, soggette ad aggiornamento in base alla
disponibilita’ reale degli hotels all’atto della conferma delle camere.
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