Capodanno a

Petra
& TOUR DELLA GIORDANIA
Con archeologa

DAL 30 DICEMBRE 2017 AL 04 GENNAIO 2018
6 giorni – 5 notti

UN CAPODANNO INDIMENTICABILE
Petra: meta immancabile per ogni viaggiatore, in questo
viaggio scoperta e vissuta in un modo ancor più speciale.
Accompagnati da una giovane archeologa e da
un’esperta guida passerete un Capodanno
semplicemente indimenticabile, scoprendo la storia, la
cultura e tutte le bellezze della Giordania in un tour di 6
giorni organizzato nei minimi dettagli. Tra cultura e
avventura, questa magica terra vi attende.

TOUR MAP

PROGRAMMA
1° Giorno: 30 Dicembre 2017
Arezzo/Valdarno – FIRENZE – VOLO
Incontro dei partecipanti in luogo da
stabilire con l’accompagnatore e
partenza in bus privato per l’aeroporto
di Firenze. Operazioni di check-in e
partenza del volo per la Giordania con
volo di linea con scalo a Roma.
2° Giorno: 31 Dicembre 2017
AMMAN – MADABA – PETRA ( 290 Km)
Arrivo ad Amman previsto per le ore
03.15 del mattino, incontro con
l’assistente locale che ci assisterà
durante la procedura per l’ottenimento
del visto e ritiro dei bagagli.
Trasferimento in hotel per il riposo.
Ore 12.00 circa pranzo in ristorante.
Partenza per Petra con sosta a Madaba.
Visita della chiesa di San Giorgio dove si
potrà ammirare l’antico mosaico della
mappa della terra santa. Proseguimento
per Petra. Arrivo e sistemazione in hotel.
Cena di Gala per l’ultimo dell’anno in
hotel. Pernottamento.

3° Giorno: 01 Gennaio 2018
PETRA
Dopo la colazione, intera giornata
dedicata alla visita di Petra che includerà
il Siq, Tesoro, Strada delle facciate,
Tombe reali, il Teatro, il Grande Tempio,
la Chiesa bizantina. Pranzo nel sito
archeologico. Tempo libero a Petra.
Cena e pernottamento in albergo.
4° Giorno: 02 Gennaio 2018
PETRA- WADI RUM (120 km) – DEAD
SEA (280 km)
Dopo la colazione, partenza per il Wadi
rum dove si effettuerà un Jeep Safari di
2 ore.

Proseguimento per il Mar Morto per il
pranzo. Tempo libero in spiaggia. Cena e
pernottamento.

Proseguimento per Amman. Cena e
pernottamento in albergo

5° Giorno: 03 Gennaio 2018
DEAD SEA – BETHANY – MONTE NEBO –
AMMAN ( 180 km)
Dopo la colazione, partenza per la visita
di Betania dove è stato battezzato Gesù.
Proseguimento per il Monte Nebo dal
quale Mosè poté osservare la terra
promessa. Se il tempo lo permette dal
monte si potranno ammirare i tetti di
Gerusalemme.
Partenza per Jerash. Pranzo e visita
della decapoli che è considerata una fra
le più belle e meglio conservate del
medio oriente.

6° Giorno: 04 Gennaio 2018
AMMAN – VOLO – ITALIA
Trasferimento in aeroporto in tempo
utile per la partenza per l’Italia.
Arrivo a Firenze previsto per le ore 11.25.
rientro nei luoghi di provenienza in bus
privato.

Fine del viaggio e dei nostri servizi.

I vostri Hotel
(o similari)
 Amman
Hotel Geneva 4*
http://www.genevahotel-amman.com/home_page.aspx
 Petra
Hotel Petra Moon 4*
www.petramoonhotel.com
 Mar Morto
Hotel Holiday Inn Dead Sea 5*
www.ihg.com/holidayinnresorts/hotels/us/en/deadsea/ddljo/hoteldetail

Operativo Voli

Voli con partenza da Firenze
Data
30DEC
30DEC
04GEN
04GEN

Volo
AZ1684
AZ820
AZ821
AZ1675

Partenza - Destinazione
Firenze (FLR) – Roma (FCO)
Roma (FCO) – Amman (AMM)
Amman (AMM) - Roma (FCO)
Roma (FCO) - Firenze (FLR)

Orario (in ora locale)
19.30 – 20.20
22.45 – 03.15+1
04.20 – 07.00
10.30 – 11.25

Durata
00:50
03:30
03:40
00:55

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
IN CAMERA DOPPIA
Min. 25 pax

Cambio Applicato € 1 = 1.15 USD

Quota € 1.490
Supplemento singola € 220
La quota comprende:
 Trasferimento in bus da Arezzo/Valdarno
per Firenze Aeroporto A/R
 Voli di linea Alitalia in classe economica da
Firenze, via Roma Fiumicino A/R
 Tasse aeroportuali (pari a € 257.62 al
09/08/17)
 Trattamento di pensione completa come
indicato nel programma dal pranzo del 2°
giorno alla cena del 5° giorno
 Sistemazione in hotel indicati nel prospetto
“I vostri hotels” o similari
 Tutti i trasferimenti e visite in pullman con
A/C
 Guida locale parlante Italiano
 2 ore di Jeep tour nel deserto del Wadi Rum
 Cena di Gala il 31 Dicembre in Hotel a Petra
 Biglietti di ingresso ai siti menzionati in
programma
 Visto
 Assicurazione sanitaria - bagaglio
(massimale spese mediche € 8.00)
 Archeologo - Accompagnatore Reporter
Live dall’Italia

La quota non comprende:








Mance
Servizio di facchinaggio in hotel
Extra di carattere personale
Bevande ai pasti
Pasti non espressamente indicati
Trattamenti sul Mar Morto
Polizza annullamento pari al 7% della
quota viaggio (facoltativa)
 Tutto quanto non espressamente
indicato nella “quota comprende”

Move Your Life
www.reporterlive.it

www.meglioviaggiare.it

