4Winds Tour Operator

AQABA MARE: PERLA DEL MAR ROSSO (CON RYANAIR)
Viaggio in Giordania

IN BREVE:
Promo Mar Rosso, Aqaba 8 giorni mare ed escursione a Petra e deserto. volo low cost Ryanair da Roma Ciampino in
condizione di massima disponibilità. Possibilità di notti extra e volo di linea Turkish airlines, Royal Jordanian e Austrian
airlines da tutti gli aeroporti.

IN ITINERARIO:
Aqaba. Petra, Wadi Rum

DATE DI PARTENZA:
tutti i giorni fino al 31 ottobre 2019
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
mappa:

1° giorno: Aeroporto di Aqaba (o Amman) (- - D)
Arrivo ad Aqaba, assistenza aeroportuale, incontro con nostro rappresentante e trasferimento in hotel. Sistemazione,
cena.
2° giorno: Aqaba (B - D)
Prima colazione e cena in hotel. Giornata a disposizione per il mare e relax.
3° giorno: Aqaba, Petra, Aqaba (B - D)
Prima colazione e cena in hotel. Giornata a disposizione per il mare e relax.
Escursione Petra full day (circa 120 km per tratta). Si partirà al mattino presto per visitare la zona archeologica più bella
del Medio Oriente.
All’arrivo si percorrerà il lungo e stretto canyon d’ingresso che conduce di fronte alla facciata dell’imponente “Khazneh”
(il Tesoro), lo spettacolare, famoso e meglio conservato monumento di Petra. Oltre alla visita del teatro e degli oltre 800
monumenti presenti nell’area, suggeriamo una lunga passeggiata di un’oretta verso il Monastero.
Nel pomeriggio rientro in albergo per la cena e il pernottamento.
4° giorno: Aqaba (B - D)
Prima colazione e cena in hotel. Giornata a disposizione per il mare e relax.
5° giorno: Aqaba (B - D)
Prima colazione e cena in hotel. Giornata a disposizione per il mare e relax.
Escursione supplementare facoltativa: il deserto di Wadi Rum (circa 70 km per tratta) + giro in 4x4 di circa 2 ore.
Nel Pomeriggio escursione supplementare facoltativa per la visita del deserto del Wadi Rum (circa 70 km per tratta) +
giro in 4x4 di circa 2 ore.
Il Wadi Rum, anche detto Valle della Luna, è una valle scavata nei millenni dallo scorrere di un fiume nel suolo sabbioso
e di roccia granitica della Giordania meridionale, a soli 60 km circa a est di Aqaba. In Occidente il Wadi Rum è diventato
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maggiormente conosciuto per merito dell'alto ufficiale britannico T. E. Lawrence (Lawrence d’Arabia) che fissò qui la
sua base operativa durante la Rivolta Araba nel 1917–18.
Nel 1998 Wadi Rum fu dichiarata un'area protetta e ad oggi rappresenta una delle attrazioni principali della Giordania.
Le molte tribù beduine che vivono a Wadi Rum hanno un ruolo che ha un forte impatto sulla sua bellezza del luogo.
Possibilità, su richiesta, di pernottare nel deserto.
6° giorno: Aqaba (B - D)
Prima colazione e cena in hotel. Giornata a disposizione per il mare e relax.
7° giorno: Aqaba (B - D)
Prima colazione e cena in hotel. Giornata a disposizione per il mare e relax.
E' consigliata la visita al parco marino di Berenice dove si trovano le maggiori conformazioni corallifere della costa. Il
parco è attrezzato con lettini prendisole e ombrelloni, due grandi piscine e la possibilità di praticare ogni tipo di sport
acquatico. L’attrezzatura può essere tranquillamente affittata in loco. Dal Parco marino partono i battelli con il fondo di
vetro per la vista dei magnifici fondali.
Costo per l’entrata al parco circa 10 euro a persona che comprendono teli da bagno uso delle piscine e spiaggia lettino
e ombrellone.
E possibile richiedere presso la reception del vostro hotel la prenotazione del servizio, che include il trasferimento con
pullman dall'albergo al parco a partire dalle 9,30. Il parco chiude al tramonto.
8°: Aqaba, Aeroporto (o Amman) (- - -)
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in tempo per il volo pianificato.
(Legenda Pasti: B = colazione | L = pranzo | D =cena )
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DETTAGLI
La quota include:
Tutti i trasferimenti
7 notti in hotel in mezza pensione ad Aqaba
Visto consolare
Volo Ryanair diretto Ryanair da Roma ad Aqaba (Martedì o Sabato)
Escursione Petra full day (trasferimento e biglietto di ingresso)
Non include:
Bevande ed extra in genere
Pranzi
Mance
Tutto quanto non espressamente indicato.
Hotel considerati :
AQABA MARINA PLAZA 4 stelle
AQABA SWISS HOTEL 5 stelle
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