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 Dal 15 al 18 Settembre

   
              La città rosa “Petra” 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di viaggio 

1° giorno - venerdi 15 settembre / Bergamo - Amman  
Ore12:00 Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Bergamo  e partenza alle ore 14:50 con arrivo ad Amman alle ore 19:40. 
Trasferimento privato in hotel,  cena e pernottamento. 
2° giorno - sabato 16 settembre / Amman - Petra 
Prima colazione e partenza per la città perduta di Petra, scavata interamente dall’uomo tra le montagne rosa-rosse. Le ricchezze 
naturali delle montagne qui si combinano con la cultura e l’architettura dei Nabatei, che lavorarono i loro teatri, templi, facciate, 
tombe, monasteri, case e strade proprio nella roccia rosa. Nessuna meraviglia nel sapere che l’UNESCO ha inserito la città nella 
lista del Patrimonio Mondiale! Si entra a Petra attraversando il Siq, una gola profonda e stretta, che porta al famoso monumento 
di Petra: al-Khazneh o il Tesoro. Proseguendo la camminata, vedrete infatti centinaia di edifici scavati nella roccia ed erosi dal 
tempo con favolose pareti multi-colori. Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.  
3° giorno – domenica 17 settembre  / Petra 
Prima colazione. La giornata prosegue con la visita guidata di Petra, pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel. 
4° giorno – lunedi 18 settembre / Petra – Amman - Bergamo 
Prima colazione e partenza per Amman, pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto per volo di rientro alle ore 19,35 con 
arrivo a Bergamo alle ore 22:45. Fine del viaggio. 

Quota a persona in camera doppia euro 1150.00 – minimo 12 partecipanti 

Supplemento camera singola euro 300 

La quota include:  
Volo aereo andata e ritorno – Milano /Amman /Milano  
N.° 1 bagaglio a mano grande da 10 kg e 1 bagaglio a mano piccolo ( borsa o zaino) , posto preassegnato. 
N.° 3 pernottamenti in hotel 4**** con trattamento di pensione completa bevande escluse. 
Guida e Ingresso per due giorni al Sito Archeologico, trasporti dall’hotel inclusi. 
Assicurazione assistenza medica massimali limitati ed annullamento viaggio per motivazioni mediche. 
Accompagnatore e interprete LIS, visto d’ingresso  
La quota non include:  
Forfait ingressi, tasse e mance obbligatorie da pagare in loco in contanti euro 50 e tutto quanto non espressamente specificato nella 

quota include.  

Modalità di pagamento: 
Acconto alla conferma euro 250 a persona - saldo del viaggio entro il 15 agosto. 
 


