WEEKEND A PETRA

Alla scoperta dei luoghi più affascinanti della Giordania
28 novembre/01 dicembre 2019
4 giorni € 760

1° giorno: verso AMMAN - CASTELLI DEL DESERTO
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto. Volo
diretto per Amman. Arrivo e incontro con la guida per un pomeriggio
dedicato ai Castelli del Deserto Orientale: i Romani non erano affatto
spaventati dal clima della zona desertica e costruirono una serie di
fortezze lungo il confine della loro nuova provincia Araba. Questi
castelli rappresentano una testimonianza silenziosa e impressionante
della ricca storia della Giordania. Si visitano in particolare tre dei
Castelli del Deserto meglio conservati nei secoli: Qasr al-Kharana,
Qusayr Amra e Qasr al-Azraq. Al termine rientro ad Amman.
2° giorno: BETANIA - PETRA
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza verso Betania e visita della città. Situata sulla collina naturale
di Tell el Kharrar, è stata identificata, secondo numerosi testi dei
pellegrini bizantini, la grotta in cui visse e operò Giovanni il Battista. La
chiesa è stata costruita intorno alla grotta dove è ancora oggi possibile
visitare la fonte utilizzata da Giovanni per i battesimi. Il villaggio di
“Betania al di là del Giordano” è stato esplicitamente menzionato
nella Bibbia sia da Giovanni 1:28 "Betania al di là del Giordano dove
Giovanni è stato battezzato", che da Giovanni 10:40 il quale spiega
come Gesù fuggì dai Farisei ostili a Gerusalemme "e se ne andò di
nuovo attraverso il Giordano al luogo dove Giovanni in un primo
momento fu battezzato”. Dal punto di vista archeologico, Betania è un
sito di grande importanza: le stupefacenti scoperte registrate a partire
dal 1996 hanno portato alla luce vasellame, monete e resti
architettonici di un monastero bizantino del V secolo. Proseguimento
per Petra.
3° giorno: PETRA
Prima colazione, cena
Non esiste una visita completa della Giordania senza la visita della
capitale dell’antico regno Nabateo: Petra. La città perduta di Petra,
scavata interamente dall’uomo tra le montagne rosa-rosse, mette
veramente a dura prova l’immaginazione umana. Le ricchezze naturali
delle montagne qui si combinano con la cultura e l’architettura dei
Nabatei, che lavorarono i loro teatri, templi, facciate, tombe,
monasteri, case e strade proprio nella roccia rosa. Nessuna meraviglia
nel sapere che l’UNESCO ha inserito la città nella lista del Patrimonio
Mondiale! Si entra a Petra attraversando il Siq, una gola profonda e
stretta, che porta al famoso monumento di Petra: al-Khazneh o il
Tesoro. Potete riconoscerlo nella scena finale del film “Indiana Jones

e l’ultima Crociata”. Ma il Tesoro è solo l’inizio: proseguendo la
camminata, vedrete infatti centinaia di edifici scavati nella roccia ed
erosi dal tempo con favolose pareti multicolori. Intera giornata
dedicata alla visita guidata.
4° giorno: PETRA – AQABA e rientro
Prima colazione, pranzo
Al mattino proseguimento delle visite e partenza per Aqaba, una
città che raggruppa gli elementi più belli di questa terra: paesaggi
mozzafiato, siti archeologici e storia. Siamo sul Mar Rosso, storico
crocevia delle rotte via terra e via mare tra Europa, Asia e Africa.
Tour panoramico e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo
diretto. Arrivo e trasferimento ai luoghi d’origine.
ORARIO VOLI soggetti a riconferma
Bergamo/Amman 06.15/11.10
Aqaba/Bergamo 20.45/23.55

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un fine settimana nella città più misteriosa di sempre
- Visita di Aqaba, sul Mar Rosso
- Visita della grotta in cui operò Giovanni il Battista
GITANPrenotaPrima € 40 entro il 20/09/19 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 38
Supplementi: singola € 175; bagaglio kg 20 € 40
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti;
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e
in stiva kg 10; tour e trasferimenti in pullman GT; sistemazione in hotel
5*; trattamento e visite guidate come indicato nel programma; ingressi
durante il tour; guida locale parlante italiano; visto; nostra
accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; bevande e pasti
non menzionati; quanto non speciﬁcato nella voce “La quota
comprende”.
Informazioni: minimo 15 massimo 30 Viaggiatori; passaporto con
validità residua di almeno 6 mesi; visto.
Pagamenti: acconto di € 200 - saldo entro il 28/10/19

