DI BASTIANI TRAVEL SRL

Unità Pastorale di Scardevara, Tombazosana, Albaro e
Ronco all’Adige (VR)

GIORDANIA BIBLICA
DAL 10 al 18 Marzo 2020
09 giorni/08 notti
1° giorno
Martedì 10 Marzo
VERONA-VENEZIA-AMMAN Ritrovo dei Signori Partecipanti nei
luoghi prestabiliti e partenza in pullman per l’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità di imbarco ed
imbarco sul volo di linea (con scalo) per Amman. Cena a bordo. All’arrivo in tarda serata, disbrigo delle
formalità doganali, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Pernottamento.
2° giorno
Mercoledì 11 Marzo AMMAN-CASTELLI DEL DESERTO-AMMAN
Pensione
completa.
Mattinata dedicata alla visita della città, pranzo e nel pomeriggio partenza per la visita dei Castelli del deserto
di Haraneh, Amra e Walid, fortezze vere e proprie, poiché gli Omayyadi erano stati in origine mercanti beduini
e volevano apparire come "principi del deserto" agli occhi dei beduini, loro preziosi alleati. Rientro ad Amman
in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno
Giovedì 12 Marzo
AMMAN-UM QAIS-AJLOUN- GERASA-AMMAN
Pensione
Completa. Partenza per Umm Qais, città sorta sulle rovine della città ellenistico-romana di Gadara che nel 747
fu distrutta da un terremoto e abbandonata definitivamente. Proseguimento per il Castello di Ajloun che fu
fatto costruire da uno dei generali di Saladino nel 1184 d.C. per controllare le locali miniere di ferro e
scongiurare le invasioni dei Franchi e divenne un importante raccordo nella catena di difesa contro i Crociati.
Pranzo e nel pomeriggio visita al sito archeologico di Gerasa, la città ellenistico-romana meglio conservata di
tutto il medioriente. Rientro ad Amman. Cena e pernottamento.
4° giorno
Venerdì 13 Marzo
AMMAN-BETHANIA-MAR MORTO-AMMAN
Pensione
completa. Al mattino partenza per Bethania. Le scoperte archeologiche registrate a partire dal 1966 tra il
Fiume Giordano e Tell Al-Kharrar hanno consentito di identificare questa zona come la biblica "Betania oltre il
Giordano", dove Giovanni viveva al tempo in cui battezzò Gesù. Visita del sito. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
dedicato al rientro ad Amman con sosta per qualche ora di relax sulle rive del Mar Morto, le cui acque erano
conosciute fin dai tempi dei Romani e sono sfruttate ancora oggi, per le loro qualità curative, soprattutto per
le malattie della pelle. Un bagno nelle sue acque è un’esperienza unica: anche chi non sa nuotare galleggia
perfettamente. Rientro in serata ad Amman, cena e pernottamento.
5° giorno
Sabato 14 Marzo
AMMAN-MADABA-MONTENEBO-PETRA
Pensione Completa.
Partenza per Madaba e visita alla chiesa di San Giorgio, all’interno della quale si trova un grande mosaico del
VI sec che rappresenta la Palestina ed in particolare la città di Gerusalemme. Proseguimento per il Monte
Nebo da dove Mosè vide la Terra Promessa. Visita del memoriale di Mosè, riportato alla luce dagli accurati
scavi dei Francescani custodi di Terrasanta. Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicato al trasferimento verso
Petra. Arrivo a Petra per il tramonto, cena e pernottamento in hotel.
6° giorno
Domenica 15 Marzo PETRA
Pensione Completa. Intera giornata dedicata alla visita di Petra. La città capitale dei Nabatei interamente
scavata nella roccia arenaria che, oltre ad essere Patrimonio mondiale dell'Unesco, nel 2007 è stata dichiarata
una delle cosiddette sette meraviglie del mondo moderno. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno:
Lunedì 16 Marzo
PETRA-BEIDA-WADI RUM
Pensione Completa. Partenza per Beida
(Piccola Petra) è un sito archeologico collocato a ca.14 km. dalla più nota Petra, con la quale un tempo era
identificato, proseguimento per il Wadi Rum e arrivo per il pranzo. Nel pomeriggio per il Jeep tour di 2 ore nel
deserto della penisola arabica: il paesaggio è affascinante, i colori della sabbia e delle rocce intensi, il
paesaggio scabro ma indimenticabile. Arrivo al campo tendato, cena e pernottamento nel deserto.

8° giorno:
Martedì 17 Marzo
WADI RUM-AQABA
Pensione Completa. Sveglia di mattino molto presto per ammirare il deserto con le luci dell’alba. Partenza in
pullman per Aqaba e arrivo in hotel. Giornata dedicata al relax in una delle più note località del Mar Rosso. Nel
pomeriggio late check out. In serata cena e trasferimento in aeroporto.
9° giorno:
Mercoledì 18 Marzo AQABA-VENEZIA-VERONA
Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo di linea (con scalo) per Venezia. Prima colazione a
bordo. All'arrivo trasferimento in pullman per Verona e fine dei nostri servizi.
IL PROGRAMMA POTREBBE ESSERE MODIFICATO NELLO SVOLGIMENTO, MANTENENDO INVARIATE LE
VISITE PREVISTE.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI
EURO 1.580,00
CON MINIMO 30 PARTECIPANTI
COMPRENDE
- Trasferimento in pullman da e per l’aeroporto di Venezia come da programma
- Volo di linea A/R Venezia/Amman Aqaba/Venezia (con scalo) classe economy Tasse aeroportuali
incluse nella misura di Euro 190,00 (quotate in data 30/07/2019)
- Franchigia per 1 bagaglio a persona in stiva del peso massimo di 20 Kg
- Trattamento di pensione completa come da programma
- Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con bagno e servizi privati, Pensione Completa
- 1 notte in campo tendato nel deserto Giordano in tende doppie attrezzate.
- Pullman a disposizione per tutto l’itinerario, Visite ed escursioni ed ingressi come da programma
- Cavallo a Petra (fino all'ingresso del Sik)
- 2 ore di tour in Jeep nel Wadi Rum
- Visto di ingresso in Giordania
- Guida locale parlante italiano per tutto l’itinerario e Accompagnatore dell’Agenzia dall’italia
- Assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggio UNIPOLSAI
- Omaggio dell’agenzia, Tasse e percentuali di servizio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Le mance (45 euro a persona)
- Le bevande ai pasti
- Gli extra in genere e di carattere personale
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
- Integrazione malattie croniche per assicurazione annullamento Euro 35,00 a persona, e da richiedere
al momento dell’iscrizione.
- Supplemento camera singola Euro 290,00 (max 4 stanze)
LA QUOTA E’ STATA CALCOLATA CON IL DOLLARO (USD 1,13) E IL CARO CARBURANTE IN VIGORE ALLA DATA
ODIERNA (30/07/2019). EVENTUALI SENSIBILI VARIAZIONI POTREBBERO COMPORTARE UN ADEGUAMENTO
DELLA QUOTA STESSA.
Operativo voli ad oggi (modificabile da parte della Compagnia aerea
10/03/20
18/03/20

VENEZIA/ISTANBUL
ISTANBUL/AMMAN
AQABA/ISTANBUL
ISTANBUL/VENEZIA

14,25/18,50
21,40/23,05
04,05/07,40
08,40/09,25

Organizzazione Tecnica: Experience Travel di Bastiani Travel Srl
Autorizzazione Provincia di Verona n. 3621/07 del 05/07/2007 - Copertura Assicurativa UNIPOL SAI S.p.A. n. 113133334
Programma sottoposto alle condizioni del D.L. 79/2011
Comunicato alla Provincia di Verona il 09/09/2019
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006 – La legge italiana punisce con la
reclusione i reati concernente la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero
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