Giordania e Gerusalemme
Alla Scoperta di Uniche Bellezze

Particolare Jerash

9 giorni / 8 notti
Date di Partenza 2020
Partenze con Accompagnatore dall'Italia
Dal 02 al 10 Maggio
Dal 18 al 26 Luglio

€ 2.480

per persona

Altre Partenze di Gruppo Garantite
Non avrai la preoccupazione che il viaggio venga cancellato per
il mancato raggiungimento del minimo dei partecipanti.
Le nostre partenze sono tutte garantite.

Febbraio: 8 | Marzo: 14 | Maggio: 16 | Giugno: 20 | Settembre: 5 |
Ottobre: 10
LA QUOTA COMPRENDE
 Volo da Roma e Milano per Amman in andata e da Tel Aviv a Roma e Milano al ritorno
 Bagaglio in stiva da 20 Kg
 Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
 Tour in Pullman GT
 Sistemazione in hotel 4*a Amman, Petra e Gerusalemme nelle camere riservate
 Trattamento di mezza pensione come da programma
 Guida locale parlante italiano
 Accompagnatore in loco per tutta la durata del tour
 Visite guidate ed escursioni come da itinerario
 Ingressi a monumenti e siti storici come da programma
 Visto d'ingresso in Giordania
 Gadget da Viaggio
 *Accompagnatore dall'Italia dall'Italia per le partenze del02/05 e 18/07
LA QUOTA NON COMPRENDE
 Tasse aeroportuali € 210 per persona (da riconfermare prima della partenza); Vacanza Sicura
e annullamento viaggio obbligatoria € 60 per persona; Bevande/pasti non menzionati; extra di
carattere personale non indicato nel "la quota comprende"; Mance per le guide e gli autisti.

Itinerario del Viaggio
"Visitare Israele e la Giordania significa apprezzarne la storia, gli scenari indimenticabili e i luoghi sacri.
Dagli edifici bianchi di Tel Aviv al blu intenso delle notti nel deserto, alla pietra rossa di Petra""
ITALIA - AMMAN
Appuntamento dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo
per Amman. Arrivo all'aeroporto Queen Alia, incontro con il personale locale e trasferimento in
hotel. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
AMMAN
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per attività e visite individuali. Pranzo e
cena liberi. Pernottamento.
AMMAN - CASTELLI DEL DESERTO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano ed inizio del tour con la partenza per
la visita completa di Amman con la Cittadella ed il Teatro Museo. Pranzo libero. Al termine
partenza per i Castelli del Deserto, Amra, Azraq e Karraneh. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel
ad Amman per la cena ed il pernottamento.
AMMAN - JERASH - AJLOUN - AMMAN
Prima colazione in hotel ed intera giornata di visite dedicata principali siti del nord del paese. Si
comincia in mattinata da Jerash, la Pompei d'Oriente, per poi visitare nel pomeriggio il castello di
Ajloun, legato alla dinastia ayubita di Saladino. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.

Particolare Petra

AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - KERAK - PETRA
Prima colazione in hotel e partenza per Petra. Lungo il percorso si visiterà la città di Madaba con
Chiesa di San Giorgio ed il Mosaico della Terra Santa fino ad arrivare al Monte Nebo, luogo di
sepoltura di Mosè, ed al castello crociato di Kerak. Pranzo libero. Arrivo a Petra in serata sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
PETRA - ALLENBY BRIDGE - GERUSALEMME
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita di Petra, la città rosa. Si comincia
con il Siq per poi visitare il Tesoro, le Tombe Reali e l'Anfiteatro. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per il punto di confine di Allenby Bridge ed incontro con il personale israeliano che, dopo
il disbrigo delle procedure di frontiera, effettuerà il trasferimento in hotel a Gerusalemme. Sistemazione, cena e e
pernottamento.
GERUSALEMME - BETLEMME - GERUSALEMME
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla parte nuova della città di Gerusalemme. Si
visiteranno lo Yad Vashem, ossia il Museo dell'Olocausto, il Museo di Israele ed il Santuario del
Libro, luogo dove sono conservati i Rotoli del Mar Morto. Al termine si visiterà il Machane
Yehuda Market per godere dell'atmosfera e della vita locale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Betlemme
con la Basilica della Natività dove nacque Gesù. Rientro in hotel Gerusalemme nel tardo pomeriggio per la
cena ed il pernottamento.

GERUSALEMME CITTA' VECCHA
Dopo la prima colazione in hotel si scende verso il Monte degli Ulivi per la visita del Getsemani,
della Roccia dell'Agonia e della Chiesa delle Nazioni. A seguire ingresso nella Città Vecchia e
sosta presso il Muro del Pianto. Pranzo libero. Si attraverserà poi il bazar arabo, la Via Dolorosa
ed il Santo Sepolcro. A seguire tempo libero a disposizione per visite individuali ed ultimi acquisti. Rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.

GERUSALEMME - TEL AVIV - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per l'Italia.

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI DA ROMA INDICATIVO
(soggetto a riconferma)
Andata Roma FCO - Amman H 22.40 - H 03.10
Ritorno Tel Aviv - Roma FCO H 17.30 - H 20.20

OPERATIVO VOLI DA MILANO INDICATIVO
(soggetto a riconferma)
Andata Milano MXP - Roma FCO H 11.10 - H 12.25 | Roma FCO - Amman H 15.25 - H 19.55
Ritorno Tel Aviv - Roma FCO H 17.30 - H 20.20 | Roma FCO - Milano MXP H 21.40 - H 22.50

Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 590
PULLMAN G/T
Pullman/Minivan locale dotato di tutti i confort.
HOTEL
Hotel 4* Harir Palace a Amman; Hotel 4* Petra Moon a Petra; Hotel 4* Grand Court a Gersulamme o similari
NOTE
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio.
*Partenza con Accompagnatore Dirotta da Noi Tour da Roma Il tour richiede minimo 15 passeggeri iscritti. Nel
caso di mancato raggiungimento di tale numero non verrà previsto l'accompagnatore da Roma ma si garantisce la
partenza con servizio di assistenza in aeroporto a Roma per le operazioni di imbarco e accompagnatore/guide in
loco.
Altre Partenze Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Tour in condivisione con viaggiatori di altre
provenienze.
Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di
prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile.
GARANZIE
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio;
Partenze garantite minimo 2 partecipanti
Accompagnatore dall’Italia per la partenza dedicata come da locandina
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
DOPOLAVORO ATAC COTRAL – VIA PRENESTINA 41/C
TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

