PETRA E WADI RUM
PETRA - DESERTO WADI RUM

GIORNO 1 PARTENZA – AMMAN
Partenza con bus da Arezzo – Volo da Bologna
Atterriamo ad Amman, dove ci aspetta la cena.
GIORNO 2 MAMMAN - MADABA - MONTE NEBO - SHOBAK – PETRA
Partiamo per Madaba per ammirare la Mappa della Terrasanta, il grande mosaico bizantino all’interno della
Chiesa moderna di San Giorgio. Ripartiamo per il Monte Nebo, sito archeologico con il monumento a Mosè
che sorge nel luogo in cui il profeta sarebbe stato sepolto; se la visibilità è buona, da una terrazza si
possono vedere i tetti di Gerusalemme e Betlemme. Percorriamo l’antica Strada dei Re e ci fermiamo per
la visita alla fortezza crociata di Shobak. Raggiungiamo Petra, città unica al mondo scavata nella roccia dalle
sfumature rosa. In hotel ci attende la cena.
GIORNO 3 PETRA
Ci alziamo di buon’ora per percorrere il siq, la voragine di origine preistorica al cui termine compare
teatralmente la facciata del Tesoro, il monumento più famoso di Petra anche per via del film “Indiana
Jones e l’Ultima Crociata”. Proseguiamo nella visita dell’ampio sito archeologico percorrendo i suoi
sentieri, con qualche ripida scalata, e ammirando il Teatro, la Tomba degli Obelischi, le tombe reali, le
facciate dei templi e le sale funebri. Rientriamo in hotel per la cena.
GIORNO 4 PETRA - BEIDA (PICCOLA PETRA) - WADI RUM – AMMAN
Iniziamo le visite con la Piccola Petra. A differenza di Petra, nella quale i Nabatei conducevano la loro vita e le
loro attività, Piccola Petra fu pensata per ospitare le carovane provenienti dall'Arabia e dall'Oriente e dirette
in Siria ed in Egitto. Il viaggio prosegue con il deserto Wadi Rum, detto anche Valle della Luna, secondo
Lawrence d’Arabia. Lo scenario è mozzafiato: le montagne rocciose dalle forme levigate dal vento si
innalzano dalla sabbia rosa del deserto creando effetti di luci e ombre sempre diversi e indimenticabili. A
bordo della jeep ci aggiriamo per un paio d’ore fra dune e rocce rossastre in questa spettacolare depressione
abitata fin dalla preistoria. Al termine delle visite ci trasferiamo ad Amman dove ci attende la cena.
GIORNO 5 AMMAN – RIENTRO
Ci trasferiamo in aeroporto per il rientro in Italia.

VIAGGIO IN AEREO 5 GIORNI/4 NOTTI: 890 €
Supplemento singola 340 Euro
Riduzione terzo letto adulti e bambini 80 Euro
COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE 60 Euro
ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO 75 Euro
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di marzo, settembre, novembre e 14 dicembre 80€
Partenze di aprile e ottobre 120€
Partenze del 16 luglio al 20 agosto 100€
Partenza del 23 dicembre
Partenza del 30 dicembre (cenone incluso) 500€

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, bagaglio incluso.
TRASPORTI: con mezzo privato in esclusiva per i clienti Mondanità
ASSISTENZA: accompagnatore Mondanità dall’Italia con un minimo di 20 partecipanti.
VISITE GUIDATE: un’esperta guida giordana, parlante italiano, vi accompagnerà alla scoperta di questo
affascinante paese. Un assistente in inglese vi accoglierà all’aeroporto.
INGRESSI: tutti gli ingressi a musei e siti previsti da programma sono inclusi.
PASTI: prime colazioni in hotel, quattro cene.
ASSISTENZA
Negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino potete contare su un assistente disponibile per
semplificare le operazioni di imbarco alla partenza. Inoltre, giunti a destinazione troverete il nostro personale
pronto ad accogliervi e a darvi le prime indicazioni sulla meta che avete scelto. Nessuno stress, nessuna
difficoltà linguistica.
ACCOMPAGNATORI
L’accompagnatore è l’interlocutore tra voi e il Paese che state visitando. Pronto a rispondere a ogni
vostra domanda, è selezionato per le sue capacità relazionali e di comprensione della cultura estera.
L’accompagnatore conosce profondamente la meta e sarà in grado di fornire informazioni precise ed
esaurienti, e curiosità interessanti sul luogo in cui vi troverete.
GUIDE LOCALI
Ogni guida locale è scelta con cura per la sua esperienza e la sua conoscenza. Vi accompagnerà per le visite di
approfondimento, condividendo ogni dettaglio su arte, cultura e tradizioni del luogo visitato.
LINEA NO PROBLEM
Ovunque voi siate, in caso di emergenza, potete contare sul nostro servizio telefonico Linea No
Problem, attivo 24 ore su 24.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance non sono incluse nel pacchetto e sono da considerarsi obbligatorie. L'importo consigliato per
partecipante da versare alla guida è di 30 € e verrà ripartito anche con l’autista.
HOTEL SELEZIONATI
AMMAN Harir Palace 4*,
Corp 4* PETRA
Petra Moon 4*, Old Village 5*
Viaggio in bus per l'aeroporto di Roma € 50/65 a/r in base al num.dei partecipanti

VIAGGI MADE IN ITALY
La passione, la creatività e la precisione sono la forza del Made in Italy. Ed è proprio da questi valori
che nascono gli esclusivi Viaggi Guidati Mondanità, caratterizzati da una qualità superiore e studiati in ogni
minimo particolare.
Da sempre specializzata nei viaggi guidati per coloro che amano viaggiare in gruppo, Mondanità nasce in
un contesto familiare già parte del mondo del turismo. Con il passare degli anni è cresciuta avvalendosi
di professionisti entusiasti e perfezionando sempre più il proprio know-how.
Oggi Mondanità, attraverso un lavoro di ricerca continua, crea viaggi inediti che danno vita a esperienze
indimenticabili, talmente apprezzate dai clienti da rendere l’azienda leader in Italia nel segmento dei viaggi
di gruppo.
VIAGGI ESCLUSIVI, MODERNI E APPASSIONANTI
Da 40 anni viaggiamo alla ricerca di luoghi suggestivi da proporvi con l’obiettivo di trasmettere l’amore per il
mondo, per la natura e per ciò che l’uomo è stato in grado di creare.
Gran parte dei Viaggi Guidati è creata in esclusiva per i clienti Mondanità. Tutti gli elementi che compongono
il viaggio sono scelti e controllati direttamente dai nostri professionisti per garantire uno standard qualitativo
costante e certificato. Più di 300 itinerari inediti e ricchi di contenuti culturali ed esperienze uniche, con oltre
2000 date di partenza, di cui gran parte garantite: questo è tutto il valore dei nostri viaggi

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Mondanità Viaggi offre il servizio di abbinamento dei viaggiatori: se
viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro viaggiatore/viaggiatrice
e risparmiare sul supplemento singola.

VIAGGI DI NOZZE E ANNIVERSARI
Ci sono momenti unici nella vita, che vanno vissuti intensamente e che per questo meritano
un’esperienza indimenticabile, proprio come un viaggio. Ecco perché c’è uno sconto per ogni ricorrenza: per
festeggiare insieme le occasioni più speciali.
Viaggi di nozze: sconto di 200 € a coppia.
Anniversari: sconto di 100 € a coppia.
Per anniversari si intendono le nozze d’oro e le nozze d’argento. Per l’applicazione dello sconto saranno
richieste le certificazioni comprovanti.

