
Volo Catania/Amman (via Istanbul) A/R -  Franchigia bagaglio di Kg 20 - Trasferimenti -  6 Giorni / 5 Notti  
Hotel  5  Stelle e  Campo Tendato  -    Sistemazione in camera doppia -   Trasporto in bus GT - Trattamento  di  Mezza 
Pensione in hotel -  N° 3 pranzi durante le visite - Guida Italiana -  Passeggiata a cavallo  a Petra -  Tour di 2 ore in Jeep  
al Wadi Rum -  Visite guidate  e  ingressi come da programma -  Guida/Accompagnatore in Italiano -  Visto d’ingresso  

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua Agenzia Viaggi di fiducia 

G IORDANIA 
 PASQUA   in 

€ 1.790 

                 Voli di linea da Catania 

DAL 8 APRILE AL 13 APRILE 2023 

                              SINTESI del PROGRAMMA  

08/04/23 - CATANIA/AMMAN 

Partenza da Catania per Amman. All’arrivo incontro con l’assitente e trasferi-

mento in hotel . Pernottamento.  

09/04/23 - AMMAN/MADABA/MONTE NEBO/PETRA 

Dopo la prima colazione partenza per le visite guidate di Madaba e Monte 

Nebo con sosta per il Pranzo. Proseguimento per Petra.  

Cena e pernottamento. 

10/04/23 - PETRA/WADI RUM 

Dopo la prima colazione visita guidata per intera giornata di Petra con sosta 

per il  Pranzo. Proseguimento per Wadi Rum. Arrivo al campo tendato. Cena 

e pernottamento.  

11/04/23 - WADI RUM/AMMAN 

Dopo la prima colazione partenza per una esperienza “fuori dal mondo” alla 

riserva naturale del Wadi Rum.  Un tour in jeep di 02 ore in questa oasi che 

ospitò il film "Lawrence d'Arabia". Proseguimento per Amman. Arrivo e 

sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

12/04/23 - AMMAN/JERASH/AMMAN 

Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita guidata di Amman. 

Sosta per il Pranzo e proseguimento per Jerash “La Pompei dell’Est”. Rientro 

in hotel ad Amman. Cena e pernottamento. 

13/04/23 - AMMAN/ISTANBUL/CATANIA 

Trasferimento in aeroporto e partenza per Catania via Istanbul. Durante 

l’attesa del volo in transito, visita guidata della città di Istanbul. Ritorno in 

aeroporto e partenza per Catania. Arrivo a Catania e fine dei nostri servizi.  

   Apertura Pratica € 40,00 -  Assicurazione Europ Assistance Ann. Viaggio e Copertura Covid € 64,00 - Tasse Apt € 140,00 

Prenotando con la tariffa FIRST PRICE  

potrai usufruire GRATIS della visita  

guidata di ISTANBUL 

 * Promozione con disponibilità posti limitata 


