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PROGRAMMA COMPLETO 
 

 

 

 
GIORNO 1: 

 

Ritrovo dei partecipanti al Terminal Bus di Pietrasanta, viaggio in pullman per 
l’aeroporto di partenza, operazioni di imbarco. 
Arrivo all’aeroporto di Amman, trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.  
 

 
GIORNO 2: 

 

Colazione e partenza per la visita della città di Jerash, esempio perfettamente 
conservato di civiltà  Romana.   Proseguimento sulle rive del Mar Morto con 
sistemazione in hotel: pranzo e tempo a disposizione per un bagno nelle sue 
acque o per i celebri e salubri fanghi in spiaggia. 
 

 
GIORNO 3: 

 

Prima colazione ed incontro con la nostra guida per raggiungere Madaba, che 
custodisce un mosaico raffigurante la più antica mappa di Gerusalemme. Si 
proseguirà per il Monte Nebo, il luogo ove Mosè vide la Terra Promessa. Pranzo.  
Nel pomeriggio partenza verso Petra con sosta per la visita del Castello di Shobak 
dall’esterno. Proseguimento per  Wadi Rum e sistemazione in campo tendato con 
cena al tramonto a ridosso delle dune. 
 

 
GIORNO 4: 

 

Escursione mattutina nel deserto (circa 2 ore) prima di proseguire verso nord 
raggiungendo la  splendida Petra, tuttavia non prima di aver osservato Beidah 
(Piccola Petra) poco distante dal sito archeologico. Sistemazione in hotel. Pranzo, 
cena e pernottamento. 
 

 
GIORNO 5: 

 

Giornata dedicata alla visita di Petra, si giungerà al Tesoro, il cui nome deriva 
dalla leggenda in cui  un faraone egizio decise di nascondere qui il tesoro, 
attraverso un corridoio naturale chiamato Siq. Pranzo in corso di escursione. Una 
volta usciti dal sito, proseguimento verso Amman che sarà raggiunta dopo circa 3 
ore di strada asfaltata. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 

 
GIORNO 6: 

 

 
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco. 
All'arrivo, rientro a Pietrasanta in autopullman. 

 

 

 

GITA SOCIALE   Giordania – Petra 13-18 ottobre      
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA 
 
 
Soci BVLG  1.700,00 euro                                                 Non Soci  1.900,00 euro,                            
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 370,00 
 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 

• i trasferimenti da Pietrasanta a Pisa aeroporto in autopullman e ritorno 
• i voli dall’Italia andata/ritorno 
• pernottamenti in hotel 4 stelle con sistemazione in camere doppie con servizi privati 
• trattamento di pensione completa con acqua o birra o soft drink ai pasti 
• guida locale parlante italiano per la durata del tour 
• mance alle guide  e facchinaggio negli hotel 
• visite ed ingressi come da programma 
• assicurazione medico / bagaglio Travel Basic (massimale 5.000 € in caso di malattia/ricovero) 
• tasse e percentuali di servizio 
• accompagnatrice Ikaroa viaggi per tutta la durata del viaggio  
     
 
 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

 visite e escursioni facoltative 
 le mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato. 

 
 

 

 

 

Minimo 40 partecipanti. 

 

ATTENZIONE:  
 

 le quotazioni possono essere soggette ad adeguamento valutario e carburante. L'eventuale 
aumento o riduzione verrà comunicato 21 giorni prima della partenza 

 
 il programma potrebbe subire dei cambiamenti nell’ordine cronologico delle visite. 


