
 
 
 
 

PROGRAMMA   
05 aprile ITALIA /AMMAN Ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza per APT Volo di linea 
Turkish per Amman  . Pasto a bordo. Arrivo in tarda serata e trasferimento in hotel. 
 Pernottamento.  
 
06 aprile: AMMAN/PETRA Prima colazione. In mattinata partenza per Petra. Arrivo al 
WADI RUM, uno spettacolare scenario desertico formato da sabbia e rocce rossastre: 
escursione in fuoristrada. Seconda colazione. Nel pomeriggio proseguimento per Petra. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
07 aprile: PETRA Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della capitale dei 
Nabatei, probabilmente la città antica più scenografica del mondo; si giunge dopo avere 
attraversato il "siq", uno stretta gola delimitata da altissime rupi. Si visiteranno splendidi 
monumenti quali il "Tesoro" ed il "Monastero", il teatro romano, le tombe e gli altari 
sacrificali. Seconda colazione. Cena e pernottamento in hotel.  
 
08 aprile: PETRA/MAR MORTO Prima colazione. Partenza per BEIDA, denominata la 
“Piccola Petra”: visita delle numerose tombe costruite nella roccia dai Nabatei. Si 
prosegue per la visita del castello crociato di SHOBACK. Arrivo al MAR MORTO, il punto 
più depresso della terra, posto a 392 metri sotto il livello del mare. Seconda colazione. 
Pomeriggio di relax per bagni e trattamenti allo Spa. Possibilità di escursione facoltativa 
al MONTE NEBO e MADABA. Cena libera e pernottamento.  
 
09 Aprile: MAR MORTO /MILANO Trasferimento in aeroporto e  partenza per Milano 
Malpensa con volo Turkish Airlines. All’arrivo incontro con il bus per viaggio di rientro 
 

                                          Quota a p ersona 
 

 
   
 

 
Le quote comprendono  
Trasferimento da e per APT dall’Italia 

Responsabile d’agenzia 
Voli internazionali di linea Turkish Airlines da Milano  
Sistemazione in camera a due letti con servizi privati in hotel 5*  
Trattamento pasti come specificato dal programma  
Tutte le visite, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati  
Circuito regolare Mistral con altri clienti italiani  
Guida locale parlante italiano a seguito  
Visto d’ingresso  
Tasse e percentuali di servizio  
Assicurazione medico-bagaglio  
Kit e documentazione di viaggio  

 

Le quote non comprendono   
Le tasse del biglietto aereo circa € 200,00 , le bevande, i pasti non menzionati, le mance e tutto quanto non indicato nella 
voce "Le quote comprendono"  
Garanzia annullamento € 35,00 
Supp. Camera singola € 250,00 

 
 Prenotazioni entro il 20 febbraio  

Modalità di pagamento: Acconto 20% ,pagamento rateale mensile senza interessi, oppure saldo totale 

entro il 04 marzo 2012 

Per prenotazioni ed informazioni    Gianni 338 8440288  

Organizzazione tecnica  Malaspina Viaggi – Avenza Carrara   


