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Giordania/MAGIE NABATEE
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

Partenza da Roma per Amman
La cittadella di Amman. Visita di Jerash, la città più importante della Decapoli
La Via dei Re, i mosaici di Umm al-Rasas, l'intrigante castello di Shobak. Proseguimento verso Petra
Petra, la meravigliosa città dei Nabatei; visita ai siti bassi
Secondo ingresso a Petra. Giornata dedicata alla visita dei siti alti
La Piccola Petra. Proseguimento verso il Wadi Rum e pernottamento in campo beduino nel deserto
Il Mar Morto, il punto più basso della Terra. Pomeriggio a disposizione per relax o trattamenti
Trasferimento in aeroporto e partenza per l'Italia

A partire da euro 3050
8 giorni
Partenze: 20 aprile 2019, 27 aprile 2019, 25 maggio 2019, 10 agosto 2019, 14
settembre 2019, 26 ottobre 2019, 30 novembre 2019

Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio 1 Euro = 1,15 USD e possono essere soggetti ad adeguamento valutario. (Valgono le
condizioni generali di vendita da catalogo).

I prezzi sono validi per le partenze di ottobre, novembre e dicembre 2018 (escluso il periodo di Natale e Capodanno. I prezzi per il 2019 sono
in fase di aggiornamento e soggetti a variazioni).
Prenota Senza Pensieri. Tutela il prezzo del viaggio da eventuali adeguamenti valutari.
Modalità:




In fase di prenotazione dovrai comunicare la volontà di aderire al “Prezzo bloccato”;



Ovviamente il “Prezzo bloccato” è facoltativo. Decidendo di non aderire gli eventuali adeguamenti ti verranno comunicati fino a 21
giorni dalla partenza;



Il Blocco Prezzi può essere applicato solo alle prenotazioni effettuate fino a 45 giorni prima della partenza.

Potrai così conoscere da subito l’importo forfettario richiesto a copertura dell’adeguamento valutario, che normalmente viene
comunicato fino a 21 giorni prima della partenza;

LA QUOTA COMPRENDE:






Voli di linea andata e ritorno da Roma per Amman della compagnia di bandiera Royal Jordanian
Assistenza e incontro con un nostro rappresentante all’arrivo all’aeroporto
Servizio di facchinaggio negli aeroporti
Trasporto per tutta la durata del tour in minivan o autobus secondo il numero di partecipanti, dotato di aria condizionata
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Trattamento di pensione completa (i pranzi normalmente si consumano in ristoranti locali, mentre le cene in hotel)





Giro a cavallo facoltativo a Petra

Servizio di una guida professionale certificata parlante italiano per tutta la durata del tour
Pernottamento in camera doppia in hotel 5* come da programma di viaggio o similari, e 1 pernottamento in confortevole campo
beduino nel deserto di Wadi Rum
Tour in jeep di 3 ore nel deserto di Wadi Rum
Ingressi, escursioni e visite in tutti i siti turistici come da programma di viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:







Bevande e spese personali
Mance (vedi il paragrafo “Bene a sapersi”)
Tasse aeroportuali e fuel surcharge
Eventuali bretelle di avvicinamento alla propria città di origine operate da Alitalia
Spese extra e tutto ciò che non sia esplicitamente menzionato nel programma di viaggio o alla voce “La quota comprende”
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