
 

1° GIORNO 10/05/2014 - ITALIA/AMMAN
Ore 13.15 ritrovo dei partecipanti a Milano Malpensa, Terminal 1, presso i banchi di registrazione Royal 
Jordanian. Imbarco sul volo Royal Jordanian RJ104 delle 15.20. Arrivo ad Amman alle ore 20.15. Incontro 
con la guida locale e trasferimento in hotel. Cocktail di benvenuto, cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO 11/05/2014 – AMMAN /  JERASH / 
AJLOUN /AMMAN

Prima colazione in hotel. Verso le ore 08:00 ritrovo con 
la guida e partenza dall’hotel per Jersash e visita del sito

 archeologico della Pompei del Medio Oriente, una delle 
città greco romane meglio conservate al mondo.

 In seguito visita del castello degli Ayyubidi ad Ajloun, una
delle più importanti attrazioni storiche del Medio Oriente.

                                                                         Pranzo presso il ristorante Green Valley.
 Dopo Pranzo rientroad Amman per la visita 

della città che, con circa 5000 anni di storia alle spalle, è disseminata di rovine romane tra le quali la 
cittadella, il foro ed il teatro romano restaurato, la testimonianza più evidente e suggestiva dell'antica 
Filadelfia romana  il rientro in hotel.  Cena e pernottamento.
3° GIORNO 12/05/2014 – AMMAN / CASTELLI DEL DESERTO /  PETRA  BY NIGHT
Alle ore 7.30, dopo la colazione ed il check-out, partenza alla volta dei  castelli del deserto giordano ovvero 
il Castello di Haraneh, il Castello di Amra e il Castello del Walid. Ore 13.30 pranzo al Sultani Restaurant. 
Orario permettendo visita panoramica del Catello di Kerak, fortezza crociata eretta nel XII secolo. Si 
prosegue quindi per  Petra dove l' arrivo è previsto in serata, check-in, cena e visita a piedi di Petra by Night. 
Al termine rientro in  hotel per il pernottamento

4° GIORNO 13/05/2014 – PETRA 
Prima colazione in hotel. Partenza alle ore 8.00 ed intera 
giornata dedicata alla visita di Petra, la città misteriosa a 
cui si accede attraverso il lungo e spettacolare “siq”.
 Alle ore 14.00 pranzo al ristorante Basin all’interno del 
sito archeologico. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel 
per la cena ed il pernottamento
5° GIORNO 14/05/2014 – PETRA / PICCOLA PETRA 
/ DESERTO WADI RUM 
Alle ore 8.00, dopo la prima colazione partenza per la visita
della Piccola Petra, di origine Nabatea, «Little Petra» era una
antica stazione di carovanieri dove si possono osservare
numerosi edifici scavati nella roccia, incluse le cucine ed il locale 
mensa. Partenza per wadi Rum dove, dopo il pranzo al campo, nel pomeriggio faremo un’  escursione in jeep 
4x4 durante le quali si potranno ammirare le distese di sabbia rossastra e le colline d’arenaria che s’innalzano 
improvvise dal fondo valle. Cena e pernottamento in  campo tendato.

6° GIORNO 15/05/2014 – WADI RUM / MADABA / MONTE NEBO  
BETANIA / MAR MORTO 
Prima colazione in campo. Alle ore 8.00 partenza per il Mar Morto. Alle



 ore 11.30 circa sosta per la visita di Madaba, la celebre città dei mosaici. 
Ore 12.30 pranzo presso il ristorante Haret Jdoudna. Alle ore 13.30 visita 
del Monte Nebo, luogo da cui  Mosè, secondo la Bibbia, vide la 
Terra Promessa. Alle ore 15.00 proseguimento con la visita di Betania, 
luogo in cui venne battezzato Gesù. Verso le ore 17.00 arrivo sul Mar Morto,
 cena e pernottamento in hotel. 
7° GIORNO 16/05/2014 – MAR MORTO 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata al relax nelle acque del 
mar Morto. Pranzo, cena e pernottamento in hotel.
8° GIORNO 17/05/2014 – MAR MORTO / ITALIA
Prima colazione in hotel. Alle ore 7.30 trasferimento all’aeroporto e 

partenza con volo Royal Jordanian RJ103 delle 11.15. Arrivo a Malpensa alle ore 14:30.
Base 30/40  ADULTI paganti in camera doppia   €    1.340,00 a persona

Supplemento   singola                                                     €    312,00 a persona
Versare acconto € 500 entro il 10 marzo il saldo 30 giorni prima della partenza

I POSTI DISPONIBILE IN AEREO      SONO 42

 

Per ulteriori informazioni potete contattare BRUNO 380.8992829 – jadanza@med.unipmn.it

GLI HOTEL PREVISTI PER IL TOUR
2 notti – Kempinski  5* - Amman   ----    1 notte – Sun City Camp  4*- Wadi Rum
2 notti- Petra Guest House 4*- Petra ---   2 notti -  Holiday Inn 5* - Dead Sea Mar Morto

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus AC per visite e trasferimenti     -     Guida parlante italiano come da programma
Pernottamento negli hotels e nel campo menzionati in programma
Tasse aeroportuali 326,00 € netti a persona  – da riconfermare all’emissione dei biglietti 
Trattamento di pensione completa dalla cena del giorno 1 alla colazione del giorno 8
Jeep 4x4 a Wadi Rum (2 ore) -  Escursione «Petra by night» -  Ingressi come da programma
Volo Royal Jordanian a/r  Milano/Amman in classe economy
Copertura assicurativa medico bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse di partenza - Tasse per l’ottenimento del visto (al momento non presenti)
Bevande ai pasti - Trasporto a Petra con calesse - Facchinaggio, extra di carattere personale 
mance nei ristoranti, hotels e alla guida e all’ autista
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce « la quota comprende»
Copertura assicurativa FACOLTATIVA spese annullamento per importi oltre i € 1.000,00: 
Euro 25,00 a persona

KING HOLIDAYS s.r.l  Via Mario Pagano 52,  20145 MILANO 

Ufficio Gruppi & Incentive Milano  Tel. +390248028703 – Fax. +390243910200 
IL PAGAMENTO VA  EFFETTUATI CON BONIFICO  KING HOLIDAYS 

KING HOLIDAYS SRL   C/O INTESA SAN PAOLO FILIALE 06019 RM 
IBAN - IT72T0306903240100000006858 

Le garanzie delle polizze e ulteriori informazioni sono verificabili come appendice sulla 
circolare completa  che potete trovare sul sito www.upo-cst.it

http://www.upo-cst.it/

