
19 MARZO   BOLOGNA - JERASH - AMMAN
Partenza dall'aeroporto di Bologna con il volo delle ore 06.45 e arrivo ad Amman alle ore 11.25. Trasferimento a Jerash
in pullman GT e pranzo libero. Al pomeriggio, incontro con la guida e inizio della visita della "Pompei del Medio Oriente",
una perla di storia e cultura di epoca romana meglio conservata al mondo. Al termine, trasferimento in hotel ad Amman,
cena e pernottamento
 

20 MARZO  AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - KERAK - PETRA
Prima colazione in hotel e partenza per Madaba, la "città dei mosaici", dove si trova la mappa-mosaico di Gerusalemme e
della terra Santa risalente al VI secolo. Successiva visita al Monte Nebo, uno dei luoghi più venerati della Giordania, da
cui si narra che Mosè riuscì a vedere la Terra Promessa. Arrivo a Kerak e visita dell'omonimo castello, un oscuro dedalo
di strade con volte in pietra e infiniti passaggi. Arrivo a Petra in serata, cena e pernottamento in hotel. 
 

21 MARZO  PETRA
Prima colazione in hotel e visita di una delle sette meraviglie del mondo moderno: Petra, la città scolpita nella roccia. Si
percorrerà la lunga e profonda fessura chiamata Siq e si raggiungerà il Tesoro, la prima delle molteplici meraviglie del
sito. Visita di diverse tombe nabatee scolpite nella roccia, del teatro, dei resti della città romana e bizantina. Salita
facoltativa al Monastero, raggiungibile tramite un sentiero a gradini scavati nella roccia. Rientro in hotel, cena e
pernottamento
 

22 MARZO  PETRA - BEIDA - WADI RUM
Prima colazione in hotel e partenza per Beida, la "piccola Petra", pensata per ospitare le carovane provenienti dall'Arabia
e dall'Oriente dirette in Siria ed Egitto. Proseguimento per Wadi Rum, il suggestivo deserto giordano. Escursione in jeep
4x4 della durata di due ore, durante le quali si ammireranno le molteplici sfumature del deserto. Cena e pernottamento
in campo tendato.

23 MARZO  WADI RUM - MAR MORTO
Prima colazione al campo tendato e partenza per il Mar Morto. All'arrivo, tempo libero a disposizione per godere dei
benefici dello specchio d'acqua salato. Cena e pernottamento in hotel.

24 MARZO MAR MORTO - AMMAN - BOLOGNA
Prima colazione e check-out. Trasferimento all'aeroporto di Amman in tempo utile per l'imbarco sul volo in partenza per
l'Italia alle ore 11.35 con arrivo a Bologna alle 14.45. Fine dei servizi.

La quota di partecipazione comprende: viaggio a/r con volo di linea diretto, priorità d'imbarco e 2 bagagli a mano inclusi  - le cene dal primo al
quinto giorno, bevande escluse- sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione -pernottamento in campo tendato con trattamento di

mezza pensione - ingressi - servizio guida parlante italiano per tutta la durata del tour - servizio bus come da programma - accompagnatore Bazaar
Viaggi - mance - polizza sanitaria e annullamento.

La quota di partecipazione non comprende: i pranzi - extra personali - quanto non espressamente specificato.
La tariffa aerea è soggetta a variazioni di prezzo in base alla effettiva disponibilità al momento della prenotazione.

Il programma delle visite è indicativo e soggetto a variazioni.
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minimo 15 persone € 1750,00
suppl. camera singola € 415,00

Quota di partecipazione

D A L  1 9  A L  2 4  M A R Z O  2 0 2 3

Acconto € 500 alla prenotazione, saldo entro il 24 febbraio 2023.

Info e prenotazioni:                              BAZAAR VIAGGI
 Corso Esperanto 5/h Pianoro - tel. 051 0146261 - pianoro@bazaarviaggi.it 


