CERVIA

in collaborazione con
organizza

Dal 17/11
17/11 al 23/11/2019
(7 giorni/6 notti)
in aereo e pullman G.T.
Operativo voli

Volo

Cl

da

a

Partenza

Arrivo

Time

AZ1314

L

Bologna BLQ - IT

Roma Fiumicino FCO - IT

17 Nov 11:30

17 Nov 12:30

01:00

RJ102

N

Roma Fiumicino FCO - IT

Amman AMM - JO

17 Nov 15:30

17 Nov 19:55

03:25

RJ101

S

Amman AMM - JO

Roma Fiumicino FCO - IT

23 Nov 11:05

23 Nov 14:00

03:55

AZ1317

L

Roma Fiumicino FCO - IT

Bologna BLQ - IT

23 Nov 17:15

23 Nov 18:10

00:55

1° Giorno - domenica Amman
Trasferimento in pullman da Cervia e Ravenna all’aeroporto di Bologna e alle ore 11,30 partenza con
volo di linea per Amman (Via Roma), con arrivo alle 19,55. Arrivo ad Amman, incontro con il nostro
rappresentante e assistenza per il passaggio della dogana e per altre formalità. Trasferimento in
hotel per la cena e il pernottamento.
2° Giorno - lunedì Madaba – Monte Nebo – Shobak – Petra (310 Km)
Prima colazione in Hotel. Passando dalla Strada dei Re, visita della città mosaico di Madaba, dove
sorge la chiesa di San Giorgio, sul cui pavimento si trova la più antica mappa della Terra Santa. La
città stessa offre molti famosi mosaici sia in edifici pubblici che privati. Da qui la visita proseguirà per
il Monte Nebo, il presunto luogo di sepoltura di Mosè, che si affaccia sulla Valle del Giordano e il Mar
Morto. Qui i Francescani costruirono una struttura che protegge una chiesa bizantina del 4° e 6°
secolo. Pranzo in ristorante locale. Poi visita al Shobak Castle, costruito nel 1115, si tratta della prima
di una lunga serie di fortificazioni costruite oltre il Giordano dal Re Baldovino I di Gerusalemme per
controllare la strada dall’Egitto a Damasco. Resistette con successo a numerosi assalti fino a che non
cadde sotto le truppe di Saladino nel 1189. Cena e pernottamento a Petra.
3° Giorno - martedì Petra
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita di
Petra; una città scavata nelle rocce rosa-rosse delle Montagne
del Sharah dai Nabatei. Questo sito venne riscoperto dopo
molti anni dallo svizzero Burkhardt. Passeggiata attraverso il
Siq, uno stretto e ventoso sentiero tra le rocce, per
raggiungere il Tesoro, il teatro romano, Qasr Bint Pharaoun, il
Tempio del Leone Alato a altri monumenti. Pranzo
Pranzo in
ristorante locale. Cena e pernottamento a Petra.

4° Giorno - mercoledì Piccola Petra – Wadi Rum (135 Km)
Prima colazione in Hotel. A soli 15 minuti di auto si trova Piccola Petra e Beida. Passeggiata tra i
villaggi di 8000 anni fa di Beidha e Basta scavati all’età della pietra. Visita delle rovine degli
insediamenti dei biblici Edomiti, esplorazione dei resti sparsi della fortezza legionaria Romana di
Udruh. Proseguimento per il deserto del Wadi Rum, dove è stato girato il film “Laurence d’Arabia”. A
seguire, tour di 2 ore in Jeep 4X4.Pranzo
Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento nel deserto.
5° Giorno - giovedì Betania – Mar Morto – Amman (360 Km)
Prima colazione in Hotel. Passando dalla strada Araba, visita di Betania, il sito dell’insediamento di
San Giovanni Battista, dove Gesù fu battezzato, come riportato dalla Bibbia e dai testi bizantini e
medievali. Proseguimento per il Mar Morto, uno dei più salati bacini di acqua al mondo. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio libero. Rientro ad Amman per la cena e pernottamento.
6° GiornoGiorno- venerdì Jerash – Ajloun – Amman (130 Km)
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita di Jerash; uno degli esempi della civiltà romana
meglio conservati, faceva parte della Decapoli (dieci grandi città romane d’oriente) chiamata anche
Pompei dell’Est per il suo incredibile stato di preservazione, con teatri, chiese, templi (dedicati a Zeus
e ad Artemide), un Ninfeo e strade colonnate. Pranzo in ristorante locale. La visita prosegue per
Ajloun; un castello del 12° secolo, costruito da Saladino durante la sua gloriosa impresa alla guida dei
crociati, partendo dalla Giordania nel 1189, il castello è un esempio eccezionale dell’architettura
militare Arabo-islamica. Cena e pernottamento ad Amman.
7° Giorno - sabato Amman
Trasferimento dall’hotel all’aeroporto di Amman. Alle ore 11,05 partenza per Bologna, via Roma,
con arrivo alle ore 00,55.Trasferimento in pullman a Cevia.
Hotel Previsti o similari: Amman: Grand Palace 4* Petra: Hyatt Zaman 5*
Camp (tende DELUXE CON BAGNI PRIVATI)

Wadi Rum: Captain

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo25 paganti)

DONATORI € 1535,00
1535,00

NON DONATORI € 1.585,00
1.585,00

Supplemento camera singola € 290,00
La quota include:
I trasferimenti in pullman da Cervia a Bologna aeroporto e viceversa; i voli in classe economica;
franchigia bagaglio kg. 23; tasse aeroportuali (salvo variazioni); assistenza in Giordania in arrivo e in
partenza; trasporti e trasferimenti in bus deluxe; assicurazione medico e bagaglio; 7 pernottamenti in
hotel; pasti come da programma pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione del
settimo giorno; escursioni visite ed ingressi come da programma con guida in italiano; cavalcata di 800
metri a Petra.
La quota non include:
visto d’ingresso; mance (circa USD 50 + 3 per il conducente del cavallo a Petra); assicurazione
annullamento 3% del totale pratica; carrozza a Petra; tutti gli extra di carattere personale; tutto quanto
non espressamente indicato nella quota include.
Nota per il visto: il visto d'ingresso in Giordania costa circa $60.00 a persona
ma attenzione: comunicando il dettaglio del passaporto almeno 11 giorni prima dell'arrivo sarà possibile
ottenere il visto gratuitamente.

INFORMAZIONI GENERALI

ATTENZIONE: Le tariffe aeree, indipendentemente dal vettore o dalla prenotazione dei voli, possono variare fino
alla emissione del biglietto. I voli potrebbero essere operati in co-sharing con altri vettori.
OPZIONE POSTI VOLI: AL 30.06.2019. Dopo tale data disponibilità e tariffa non saranno più garantiti e dovranno
essere messi in richiesta. Al momento della prenotazione andranno forniti i nomi completi e le date di nascita
POLIZZE
POLIZZE ASSICURAZIONE VIAGGIO:
VIAGGIO la quota base è sempre indicata nel preventivo ma potrebbe subire una
variazione in base all'età (superiore ai 64 anni) o ai massimali più alti.
BLOCCA VALUTA : supplemento facoltativo per bloccare gli adeguamenti valutari: 1,5% SUL TOTALE
HOTEL LOCAL TAX: E' possibile che al momento del check out venga richiesto di pagare le tasse municipali o
locali che non e' possibile includere nella tariffa alberghiera.

DOCUMENTO
DOCUMENTO OBBLIGATORIO: PER I CITTADINI ITALIANI PASSAPORTO CON
VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI RIENTRO.

Prenotazioni dal 06 al 30 giugno
giugno ’19
’19
(oltre tale termine solo salvo disponibilità
Le prenotazione saranno accettate seguendo l’ordine di richiesta
Acconto di 400,00
400,00 € al momento della prenotazione saldo un mese prima della partenza

Per informazioni e prenotazioni:

AVIS – Via Ospedale, 17 – Cervia - tel. 0544/71927 cell. 3204784033
Lun, mar, mer, ven 10-13 gio 7.30 -10.30
Organizzazione
Organizzazione tecnica: Eclair Viaggi – Ravenna in collaborazione con Karisma Travelnet

