GIORDANIA
ISRAELE

ESCLUSIVA GATTINONI TRAVEL EXPERIENCE

PETRA & GERUSALEMME EXPERIENCE

TRA TESORI E MAGIA

DURATA 8 giorni / 7 notti
DATA 28 dicembre 2019
DA Milano Malpensa
TAPPE ITINERARIO
AMMAN / PETRA / MAR MORTO /
GERUSALEMME

€ 2.480

P.P.
LA QUOTA INCLUDE:

Quota iscrizione - Volo a/r in classe economica - Tasse aeroportuali - Trasferimenti ed ingressi come da programma - Tour
di gruppo min.10 max.20 pax - Guida parlante italiano - Sistemazione in camera doppia standard e trattamento come da
programma - Assicurazione medico-bagaglio - Assistenza del corrispondente locale

LA QUOTA NON INCLUDE:

Supplemento camera singola €550 - Tutto quanto non indicato ne ‘la quota comprende’

A TLANTIDE VIAGGI
C.so Garibaldi, 117 Civitanova Marche MC

0733
810222
IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIATel.
GATTINONI
MONDO
DI VACANZEinfo@atlantideviaggi.com WWW.ATLANTIDEVIAGGI.COM

PETRA & GERUSALEMME EXPERIENCE
TRA TESORI E MAGIA
DURATA 8 giorni/7 notti

1° giorno – ITALIA / AMMAN
Sistemazione prevista: Harir Palace (o similare)
Partenza con voli di linea per Amman. Arrivo e, dopo il disbrigo delle formalità doganali,
trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.
2° giorno – AMMAN / PETRA (Madaba – Monte Nebo – Kerak)
Sistemazione prevista: Petra Moon (o similare)
Prima colazione in albergo. Partenza per Madaba ove sono conservati interessanti mosaici
bizantini e Monte Nebo, luogo molto suggestivo ove Mosè vide la Terra Promessa.
Proseguimento per la visita al Castello crociato di Kerak. Pranzo in un ristorante locale. Si
continua poi per Petra, arrivo e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
3° giorno – PETRA
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di questa affascinante e misteriosa
antica città capitale dei Nabatei interamente scavata nella roccia, ed alla quale si accede a piedi
attraverso il ‘siq’ (stretta spaccatura tra le rocce). Pranzo in un ristorante locale. Rientro in
albergo, cena e pernottamento.
4° giorno – PETRA / MAR MORTO (Beida - Wadi Rum)
Sistemazione prevista: Dead Sea Spa Hotel (o similare)
Prima colazione in albergo. Visita del villaggio di Beida e partenza per il deserto di Wadi Rum,
detto anche Valle della Luna. Escursione in auto 4x4 tra spettacolari montagne e distese
sabbiose. Pranzo in un ristorante locale. Arrivo al Mar Morto che ubicato a circa 400 metri sotto il
livello del mare è il punto più basso della terra. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
5° giorno – MAR MORTO / GERUSALEMME (Qumran – Masada)

Sistemazione prevista: Lady Stern Hotel (o similare)
Prima colazione in albergo. Partenza per Allenby e passaggio del confine (le procedure doganali
potrebbero essere lunghe e minuziose), arrivo in Israele ed incontro con la guida locale.
Proseguimento per Qumran, luogo ove sono stati ritrovati i Rotoli del Mar Morto. A seguire
arrivo a Masada e salita in funivia per la visita alla fortezza, straordinario è il paesaggio desertico
visibile dalla sommità del promontorio. Al termine della visita trasferimento a Gerusalemme e
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
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6° giorno – GERUSALEMME (città vecchia)
Prima colazione in albergo. Giornata incentrata sulla visita della città Vecchia. Salita al Monte
degli Ulivi dal quale si gode un bel panorama della città, per poter avere un approccio sull’intero
complesso architettonico di Gerusalemme. Discesa al Getsemani, Orto degli Ulivi, silenziosi
testimoni della passione di Gesù. Roccia dell’Agonia su cui patì Gesù e Chiesa delle Nazioni.
Entrata in Città Vecchia ed inizio della visita a piedi. Sosta al Muro del Pianto. Pranzo libero.
Attraversando il caratteristico bazar arabo, si percorre parte della Via Dolorosa (Via Crucis) fino al
Santo Sepolcro. Visita all’insieme di cappelle e chiese che sono racchiuse nel luogo più santo per
la Cristianità: luogo in cui Gesù è stato sepolto prima di ascendere al cielo. Cena e
pernottamento.
7° giorno – GERUSALEMME (città nuova – Betlemme)
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita della Città Nuova: visita al complesso
dello Yad Vashem, memoriale dell’Olocausto, e del Museo di Israele, la cupola bianca del giardino
accoglie il Santuario del Libro ove sono conservati e custoditi i Rotoli del Mar Morto rinvenuti nella
località di Qumran. Pranzo libero. Proseguimento per Betlemme luogo di nascita di Gesù dove
sorge la Basilica e Grotta della Natività. Rientro a Gerusalemme. Cena e pernottamento.
8° giorno – GERUSALEMME / TEL AVIV / ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto a Tel Aviv in tempo utile per la partenza
per l’Italia. Arrivo e fine dei servizi.
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