
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
Giorno 1°: SARDEGNA/SICILIA - AMMAN
Partenza in autonomia per Amman con voli 
non diretti. Arrivo presso l'aeroporto Queen 
Alia di Amman e incontro con assistente 
parlante italiano. Trasferimento 
dall'aeroporto all'hotel e sistemazione nelle 
camere. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 2°: AMMAN CITY TOUR - CASTELLI 
DEL DESERTO - AMMAN
Colazione in hotel. Dopo la prima colazione, 
inizieremo il tour che dedicherà l'intera 
giornata alla visita di Amman accompagnata 
da guida locale parlante italiano. Il tour sarà 
dedicato in particolare alla visita della 
Cittadella, del Teatro e del Museo. Al termine 
della visita partiremo per i Castelli del 
Deserto: Amra, Azraq e Karraneh. Rientro ad 
Amman nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento in hotel.
Giorno 3°: AMMAN - JERASH - AJLOUN - 
AMMAN
Colazione in hotel. La giornata sarà 
interamente dedicata alla visita dei principali 
siti del nord del paese. Si comincerà in 
mattinata da Jerash, detta la Pompei 
d'Oriente, per poi visitare nel pomeriggio il 
castello di Ajloun, legato alla dinastia ayubita 
di Saladino. Rientro ad Amman nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 4°: AMMAN - MADABA - MT. NEBO - 
KERAK - PETRA
Colazione in hotel. Dopo la prima colazione 
partiremo per Petra. Lungo l'itinerario 
faremo delle soste per delle visite alla città di 
Madaba, dove avremo la possibilità di 
ammirare la Chiesa di San Giorgio e il 
Mosaico della Terra Santa, al Monte Nebo, 
luogo di sepoltura di Mosè, e al castello 
crociato di Kerak. Arrivo a Petra in serata, 
check-in in hotel e sistemazione nelle 
camere. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 5°: VISITA FULL DAY PETRA - 
ALLENBY BRIDGE - GERUSALEMME
Colazione in hotel. La giornata sarà 
interamente dedicata alla visita di Petra, 
conosciuta come la "città rosa". Inizieremo il 
tour con il Siq per poi visitare il Tesoro, le 

Tombe Reali e l'Anfiteatro. Nel pomeriggio 
partiremo per il punto di confine di Allenby 
Bridge e incontreremo il personale israeliano 
che, dopo il disbrigo delle procedure di 
frontiera, si occuperà del trasferimento in 
hotel a Gerusalemme. Arrivo all'hotel di 
Gerusalemme e sistemazione nelle camere. 
Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 6°: GERUSALEMME - BETLEMME - 
GERUSALEMME
Colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata 
alla visita della parte nuova della città di 
Gerusalemme. Visiteremo lo Yad Vashem, 
ovvero il Museo dell'Olocausto, il Museo di 
Israele e il Santuario del Libro, luogo dove 
sono conservati i Rotoli del Mar Morto. Al 
termine del tour visiteremo il Machane 
Yehuda Market per godere dell'atmosfera e 
della vita locale. Nel pomeriggio visiteremo 
Betlemme e in particolare la Basilica della 
Natività, dove nacque Gesù. Rientro a 
Gerusalemme nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento in hotel.
Giorno 7°: GERUSALEMME (Città Vecchia)
Colazione in hotel. Dopo la prima colazione, 
inizieremo la giornata salendo sul Monte 
degli Ulivi per la visita del Getsemani, della 
Roccia dell'Agonia e della Chiesa delle 
Nazioni. Entreremo poi nella Città Vecchia e 
faremo una sosta presso il Muro del Pianto. 
Attraverseremo poi il bazar arabo, la Via 
Dolorosa e il Santo Sepolcro. A seguire 
tempo libero a disposizione per delle visite 
individuali. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel.
Giorno 8°: GERUSALEMME - TEL AVIV – 
SARDEGNA/SICILIA
Colazione in hotel. Trasferimento in tempo 
utile per l'aeroporto internazionale Ben 
Gurion di Tel Aviv per il rientro con voli non 
diretti. Arrivo a destinazione e fine dei nostri 
servizi.

ALBERGHI PREVISTI (o similari):
Amman: Harir Palace
Petra: Petra Moon
Gerusalemme: Grand Court
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Partenze Garantite

Da Febbraio a Ottobre 2020

8 Giorni e 7 Notti

Mezza Pensione
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A PARTIRE DA €:                23102310
ULTERIORI QUOTE OBBLIGATORIE:

●Tasse aeroportuali soggette a riconferma €320
●Viaggia Sereno €100

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
●Supplemento singola € 670
●Riduzione tripla Su Richiesta

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI:
Partenza garantita con minimo 2 partecipanti
LA QUOTA BASE COMPRENDE:

●Voli dalla Sardegna/Sicilia non diretti in classe 
economica e con bagaglio da stiva incluso

●Tour come da programma effettuato con bus moderno 
con aria condizionata

●Guida in italiano durante tutto il tour
●Trattamento di mezza pensione
●Trasferimenti da e per gli aeroporti
●Assistenza in aeroporto all'arrivo
●Visto di ingresso in Giordania

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE:
●Ulteriori quote obbligatorie
●Supplementi e riduzioni
●Assicurazione medica integrativa facoltativa
●Tassa d'uscita dalla Giordania
●Mance e facchinaggio, se non diversamente specificato 
ne "la quota base comprende"

●Bevande ai pasti e pasti non indicati
●Spese personali, telefoniche, lavanderia etc
●Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota 
base comprende"

IL VIAGGIA SERENO COMPRENDE:
●Iscrizione al viaggio e gestione pratica
●Assicurazione medico, bagaglio, assistenza e 
annullamento

DATE DI PARTENZA:
Febbraio 9 ; Marzo 15 ; Aprile 19 ; Maggio 3-17 ;Giugno 21
Luglio 19; Agosto 2; Settembre 6; Ottobre 11-25
CAMBIO UTILIZZATO: 1 Dollaro = 0,90 Euro
N.B. Cambio Valutario e Costo Carburante soggetti a 
riconferma fino a 20 giorni prima della partenza
CONDIZIONI GENERALI: www.benaresviaggi.it 

http://www.benaresviaggi.it/
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