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14 MARZO  MILANO -
AMMAN

Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo diretto per
Amman. All'arrivo il nostro
assistente locale ci accoglierà e
agevolerà nelle formalità
burocratiche. Trasferimento in
hotel con pernottottamento.

15 MARZO JERASH E ESPERIENZE
TRADIZIONALI

Dopo colazione partiremmo in pullman verso Jerash, una
delle più antiche città della Giordania. Città romana
ancora ottimamente conservata: entrare nel suo teatro
dall'acustica perfetta, passeggiare nel decumano, o nel
porticato della sua piazza ci riporterà indietro nel
tempo...
Per pranzo ci attende un'esperienza unica a casa di una
famiglia giordana per consumare e condividere con loro
il pasto.
Rientro ad Amman e cena in locale tipico tradizionale.  

PRENOTATE ENTRO IL 18 GENNAIO PER  
NON PERDERE LA PROMOZIONE!

A CONTATTO CON LA POPOLAZIONE LOCALE SI COMPRENDONO
LE DIVERSITA' CULTURALI... L'ESSENZA DEL VIAGGIO!

Sono Monica e sarò la vostra accompagnatrice in questo straordinario viaggio
che ho confezionato per voi e che provo a raccontarvi in poche parole...
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16 MARZO  MONTE NEBO,  
MADABA E PETRA BY
NIGHT
Dopo colazione si parte alla volta
del Monte Nebo. Qui si respira
energia e spiritualità in un simbolo
che riunisce tre religioni: araba,
ebraica e cristiana.  
A Madaba ammireremo invece il
Mosaico che racchiude la mappa
più antica della Palestina.
Ma ci attende una serata
suggestiva: Petra by Night! 

17 MARZO PETRA

Un'intera giornata dedicata alla scoperta  di questo sito... e sicuramente non
vi basterà,  come non è bastato a me nonostante i miei oltre 30000 passi....
ma se siete stanchi niente paura, tra cavalli, dromedari e asini troverete il
vostro mezzo di trasporto!
L'unicità sta nel percepire quanto è vivo questo sito, grazie ai beduini che di
giorno ne fanno la loro casa. Contrattando per un acquisto e scambiando
qualche parola in più con loro potrete essere invitati a prendere un thè. Un
viaggio nel tempo vi attende!
Ma la giornata avrà in serbo per voi un'altra meravigliosa esperienza: una
cooking class per conoscere i riti e le tradizioni dei loro piatti tipici!

EMOZIONANTE VEDERE LA TERRA
PROMESSA, COME L'HA VISTA MOSE'

UNA GIORNATA INTERA A PETRA E' IL MINIMO PER
ASSAPORARE L'ESSENZA DEL LUOGO

PRENOTATE ENTRO IL 18 GENNAIO PER  
NON PERDERE LA PROMOZIONE!
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18  MARZO PICCOLA
PETRA E WADI RUM

Dopo colazione si farà sosta alla piccola
Petra, un caravaserraglio dove venivano
ospitati i viandanti in transito. Poi si
punta a Sud in direzione Wadi Rum 
 dove ci attende un meraviglioso
spettacolo naturale dalle mille
sfumature e colori.  E per chi non è
ancora pago di emozioni  la sera si potrà
partecipare ad un'escursione facoltativa
per ammirare le stelle in un
osservatorio.

19 MARZO WADI RUM - MAR MORTO

Per chi lo vorrà la sveglia suonerà all'alba per vedere il sole che pian piano
dipinge queste montagne di mille sfumature di colori. A dorso di un
dromedario ci sentiremo come Lawrence d'Arabia ...
Quindi si parte per un avventuroso giro in Jeep 4x4 alla scoperta della Valle
della Luna, le dune di sabbia. Poi partenza in direzione Nord verso il Mar
Morto.

DORMIREMO IN UN LUXURY CAMP
TENDATO DOTATO DI TUTTI COMFORT
(BAGNI PRIVATI)

SIAMO SULLA TERRA O SU MARTE?  I PAESAGGI CHE QUI
INCONTREREMO SEMBRANO PROPRIO DI UN ALTRO PIANETA!

PRENOTATE ENTRO IL 18 GENNAIO PER  
NON PERDERE LA PROMOZIONE!



EMOZIONANTE GIORDANIA 14-21 MARZO

www.laboutiquedelviaggio.com

20  MARZO MAR MORTO

Galleggiare nelle acque del Mar Morto è
sicuramente un'esperienza da provare,
assieme ai suoi fanghi e trattamenti.
La giornata si svolge nel più completo
relax.
Dopo giornate intense di scoperte ed
emozioni è proprio quello che ci vuole!

21 MARZO BETANIA E LA CITTADELLA DI AMMAN

Dopo colazione lasceremo il Mar Morto, ma prima del nostro volo serale c'è
ancora tanto da scoprire... A partire da Betania, la più importante meta di
pellegrinaggio cristiana in Giordania: la dove Gesù venne battezzato da San
Giovanni Battista.  
E poi, dopo pranzo, la scoperta di Amman, la sua cittadella, il teatro, la
colorata RainbowStreet...

I RESORT SUL MAR MORTO OFFRONO OGNI
GENERE DI COMFORT 

SE È VERO CHE IN OGNI VIAGGIO SI PORTA SEMPRE A CASA QUALCOSA, SONO
SICURA CHE IN GIORDANIA CI LASCERETE UN PEZZETTO DEL VOSTRO CUORE!

PRENOTATE ENTRO IL 18 GENNAIO PER  
NON PERDERE LA PROMOZIONE!



2250 €Pezzo a persona  

LA QUOTA INCLUDE
Volo in aereo da Milano con bagaglio in
stiva
Accompagnatore dall'Italia
Visto d'ingresso e Jordan Pass
Guida parlante italiano per tutto il tour
Pernottamento in hotel  3/ 4* con
colazione
6 cene e 6 pranzi con acqua e soft drink
inclusi

Ingresso a Jerash, Petra, Petra by Night,
la cittadella di Amman, Betania,
ecursione in 4x4 nel deserto, cooking
class
Trasferimenti interni in pullman
Assicurazione medico-bagaglio,
protezione covid e annullamento

LA QUOTA NON INCLUDE

Trasferimento per l'aeroporto (possibilità di trasferimento di gruppo dalla Valbormida, Savona
e Albissola, quota in base al numero di aderenti)
Escursioni facoltative (cammellata all'alba e escursione all'osservatorio per vedere le stelle)
Mance per la guida e autista (30 euro a persona)
Tutto quanto non espressamente indicato

OCCHIO A
COSA

INCLUDE!

Supplemento Singola  

270 €

Prenotando entro il 18 Gennaio incluso a vostra scelta o transferimento a/r per
aeroporto o escursione nel deserto sotto le stelle  

Acconto alla prenotazione 

700 €

INFO E PRENOTAZIONI:  019 5143007 (TELEFONO O WHATSAPP)


