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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 2.760,00 a persona
(minimo n. 40 partecipanti in camera doppia).

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea Royal Jordanian, in classe economica, come previsto dal programma - Tutti i
trasferimenti con veicoli riservati - Sistemazione ad Amman in camera doppia presso il
Four Seasons Hotel cat. 5* lusso - Sistemazione a Petra in camera doppia presso il
Marriott Hotel cat. 5* - Sistemazione sul Mar Morto in camera doppia presso il Kempinski
Hotel Ishtar cat. 5* lusso - Trattamento di pensione completa con bevande incluse (una
bottiglia di acqua minerale ed un soft drink o una bottiglia di birra locale durante i pasti)
- Visite ed escursioni, come da programma, con guida locale in lingua italiana Assistenza del personale Univers dall’Italia e per tutto il viaggio - Mance d’uso e mance
per la guida locale - Facchinaggi negli aeroporti e negli alberghi - Assicurazione
medico/bagaglio - Tasse e percentuali alberghiere - Tasse aeroportuali - Visto di ingresso.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutti gli extra di carattere personale negli alberghi e nei ristoranti - Assicurazione per annullamento viaggio prima della partenza - Tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Il numero dei posti è limitato.
La partecipazione deve essere confermata
entro il 22 marzo 2010

Gabriele Fiori

Tel: 0662206802 - Cell: 3488859565
email: civita@universeventi.it
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GIORDAN IA
Un viaggio nella storia

24 aprile - 1 maggio 2010
Cos’hanno in comune l’imperatore romano Adriano, il profeta Mosè e Lawrence d’Arabia? Sono
solo tre fra i numerosi personaggi che hanno attraversato la Giordania in passato e i cui itinerari
vengono ripercorsi da migliaia di amanti dell’avventura provenienti da tutto il mondo.
Dagli antichissimi e selvaggi panorami del Wadi Rum, al brulicante centro urbano di Amman; dalle
maestose rovine delle civiltà passate agli splendori senza tempo del Mar Morto, la Giordania è una
terra biblica, dove il passato ti parla di esodi, di spiritualità, di uomini e viaggi dei tempi antichi….

UN VIAGGIO ALL’INSEGNA DELL’ESCLUSIVITÀ
Utilizzo, per tutta la durata del viaggio, di una guida eccezionale: il prof. Alessandro
Viscogliosi, professore ordinario di Storia dell’Architettura antica e medievale - Facoltà di
Architettura “Valle Giulia” - La Sapienza Università di Roma.
Alloggio in alberghi unici:
- Four Seasons Hotel ad Amman, cat. 5* lusso. L’albergo più bello di tutta la Giordania, posto
sulla sommità della più alta delle 7 colline di Amman, con vista mozzafiato sulla città.
- Marriott Hotel a Petra, cat. 5* lusso. Affacciato sulla magnifica Città Rosa di Petra, l’albergo
combina la calda ospitalità araba allo splendore della vecchia città.
- Kempinski Hotel Istar sul Mar Morto, cat. 5* lusso. Situato nel
punto più basso della terra, sulla Spa naturale più grande del
pianeta (quella appunto del Mar Morto) e quella artificiale più
grande del Medio Oriente.
Cena al Ristorante Tannoureen ad Amman. Situato nella vecchia
casa della famosa artista HRH Fahrelnissa Zaid, il Ristorante è
rinomato in tutta la Giordania e frequentato da personaggi
(artisti, attori) di fama internazionale.
Pranzo nel Castello di Karak in un’atmosfera fantastica che rimanda
ai tempi dei crociati.
Cena sotto le stelle nel deserto, presso un campo tendato in
esclusiva per gli ospiti.

PROGRAMMA
1° GIORNO 24 APRILE - ITALIA / AMMAN
Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino con volo di linea Royal
Jordanian. Arrivo ad Amman nel pomeriggio e trasferimento in hotel. Cena
presso il Ristorante Fakhreddin e pernottamento all’Hotel Four Seasons.
2° GIORNO 25 APRILE - AMMAN
Visita del sito archeologico di Jerash (Gerasa). Pranzo al Lebanese
Restaurant. Nel pomeriggio giro turistico di Amman e cena al Ristorante
Tannoureen. Pernottamento all’Hotel Four Seasons.
3° GIORNO 26 APRILE - AMMAN / KERAK / PETRA
Trasferimento in pullman a Kerak. Visita del Castello di Kerak Kir Moab.
Pranzo nella sala dei crociati Turathyya Hall. Trasferimento a Petra. Cena
e pernottamento al Marriott Hotel & Resort.
4° GIORNO 27 APRILE - PETRA
Intera mattinata dedicata alla visita dei sito archeologico di Petra. Pranzo presso il Ristorante Basin
(nel sito) e rientro in albergo. Trasferimento per la cena nella Nabatean Cave. Rientro e
pernottamento al Marriott Hotel & Resort.
5° GIORNO 28 APRILE - PETRA
Visita del sito di Piccola Petra. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio trasferimento in pullman nel deserto
del Wadi Rum dove è prevista un’escursione con fuoristrada 4x4. Cena in un campo tendato esclusivo
per il gruppo. Rientro e pernottamento al Marriott Hotel & Resort.
6° GIORNO 29 APRILE - PETRA / MADABA / MAR MORTO
Mattinata dedicata alla visita del Mount Nebo e Madaba. Pranzo presso il Ristorante Haret Jdournah.
Proseguimento, dopo pranzo, per il Mar Morto. Cena e pernottamento al Kempinski Dead Sea Resort.
7° GIORNO 30 APRILE - MAR MORTO
Visita del sito di Betania, luogo dove fu battezzato Gesù. Pranzo in albergo. Cena presso il Ristorante
Panorama Complex. Rientro e pernottamento al Kempinski Dead Sea Resort.
8° GIORNO 1 MAGGIO - MAR MORTO / AMMAN / ITALIA
Trasferimento all’aeroporto di Amman per rientro in Italia con volo di linea Royal Jordanian.

