GIORDANIA
GIORDANIA BEACH & RELAX: AQABA
MARE E MAR MORTO
da €

920

voli esclusi

8 giorni / 7 notti
Partenze: Dal 1 Dicembre 2020 al 31 Ottobre 2021

Spiaggia e relax in Giordania? Con noi puoi! Vieni alla scoperta di Aqaba mare e del Mar Morto per un viaggio all’insegna del riposo e del
benessere. Un’occasione di viaggio pensata per scoprire la destinazione rilassandosi sulle rive del Mar Morto e del Mar Rosso ad Aqaba mare. Le
prime due notti sono dedicate al Mar Morto, il punto più basso della terra, situato a 408 metri sotto il livello del mare. I sali e minerali delle sue
acque sono usate sin da tempi antichi per le loro proprietà curative. Sarà possibile galleggiare nelle salate acque del Mar Morto e usufruire della Spa
degli hotel che offrono pacchetti benessere. Le restanti notti sono invece dedicate al Mar Rosso, nella località di Aqaba mare dove ci si potrà
rilassare in spiaggia. Ad Aqaba mare ma non solo: si visiterà Petra, la città rosa antica capitale dei Nabatei oppure si potrà partecipare ad una delle
escursioni facoltative proposte. La visita di Petra è già inclusa perché non si può viaggiare in Giordania senza visitarla. Fondata dai nabatei, Petra è
magia di colori che spaziano dal rosa al giallo all’ocra, ma anche maestria architettonica e ingegneristica. Lo stupore che suscita il cammino nel
profondo siq e la scoperta della città eclettica restano impressi nella mente. Tre le escursioni facoltative proposte: Petra by night: un’esperienza
romantica e magica per vedere Petra alla luce di centinaia di candeline e ascoltando la musica dei flauti beduini. Aqaba mare e barriera corallina :
mattina in barca alla scoperta del Mar Rosso e della sua barriera con pranzo barbeque a bordo. Jeep Safari nel deserto del Wadi Rum: antica
crocevia di carovane dal paesaggio lunare reso celebre da Lawrence d’Arabia. Questo viaggio alla scoperta di Aqaba mare e del Mar Morto è ideale
per un viaggiatore che ha bisogno di riposo, che ama le coccole dei trattamenti benessere e che ama il mare. Senza rinunciare però alle visite
culturali e alla scoperta delle perle della Giordania!
Partenze libere – tour privato minimo 2 partecipanti
La quota comprende: Hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria, su base camera doppia standard; trattamento come da
programma (colazione e cena in hotel); trasferimenti, da/per l’aeroporto di Amman; assistenza in aeroporto ad Amman in arrivo e partenza;
guida locale parlante italiano a Petra;
entrata nei siti archeologici indicati;
gadget, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia;
l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio.

