Giordania

...il crocevia del medio oriente
TOUR GIORDANIA
E MAR MORTO
La Giordania, pur non essendo un paese vastissimo, in realtà offre tante e tali cose da vedere che una settimana è giusto il tempo
per farsene una prima idea abbastanza completa.
Questo tour non tralascia niente ed aggiunge, alle fantastiche visite storico-archeologiche, l’inusuale esperienza che viene offerta
sul Mar Morto, e cioè i bagni in uno specchio d’acqua oltre
quattrocento metri sottoil livello del mare e con una densità salina tale da far galleggiare chiunque in modo curiosissimo.
Buone sistemazioni e guida di lingua italiana garantiscono un
comfort adeguato a viaggiatori esigenti.
7 giorni / 6 notti
 1° e 2° GIORNO ITALIA / AMMAN
Partenza dall’Italia per Amman con volo di linea e sistemazione all’Hotel Philadelphia per due notti. Visite di Amman, Jerash, Madaba
e al Monte Nebo.
 3° e 4° GIORNO PETRA
Partenza per Wadi Rum percorrendo la strada del Re e con un’escursione in 4x4. Sistemazione a Petra per due notti all’hotel Forum. Visita di Petra ed eventualmente di Beda e della Piccola Petra.
 5° e 6° GIORNO MAR MORTO
Partenza per il Mar Morto via Kerak, visita del Castello e poi sistemazione al Mar Morto Spa Hotel pe due notti.
Tempo libero per godersi l’inusuale esperienza dei bagni in questo
“mare” particolarmente salato e per effettuare escursioni facoltative
a Gerusalemme ai castelli del deserto.
 7° GIORNO MAR MORTO / ITALIA
Trasferimento a Amman per il volo di rientro in Italia e fine dei nostri servizi.

La Giordania è un paese ricco di spunti
e di stimoli per la curiosità dei viaggiatori: racconti biblici, città scomparse,
Lawrence d'Arabia, il Mar Morto.
E la Giordania è anche un paese tranquillo, accogliente ed ospitale, rispettoso al punto potete anche dimenticare le
vostre cose incustodite per ore e ritrovarle quando tornate a cercarle.
Ma la Giordania è il paese di un sito archeologico tra i più spettacolari del Medio Oriente e del mondo intero: Petra,
l'antica città dei Nabatei eccezionalmente ricca di atmosfera.
E c’è anche lo strabiliante scenario del
deserto del Wadi Rum che ha incantato
Lawrence d'Arabia e ha spinto più di un
viaggiatore a indossare la keffiyeh e a
guardare nel vuoto con uno sguardo di
sfida.

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• 3 notti Beirut (Libano)

 AMMAN
Mar Morto

• Petra

sistemazioni

Amman
InterContinental Jordan *****
Sorge in posizione centralissima sulla
sommità di uno dei sette colli della
città. Offre 440 camere perfettamente
arredate. Ampia scelta di ristoranti.
Centro benessere con palestra e Spa.

Mar Morto
Dead Sea Spa Hotel
Sorge all’interno del Salt Land Village a ridosso della riva.
Piscine e Aqua Fun, tennis e centro
termale. Confortevoli le 100 camere
tutte con balcone.

Petra
Hotel Forum ***
Confortevole hotel a pochi metri dall’ingresso alla zona storica.
Le camere sono 147 ben arredate. Piscina, jacuzzi, sauna, tennis e palestra. Buona cucina.
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