5° giorno - Petra
Giornata dedicata alla visita della città nabatea (patrimonio dell'Umanità Unesco), importante centro
commerciale negli scambi tra l'Oriente e il Bacino
Mediterraneo. Passata sotto la dominazione romana nel 106 d.C., nel 750 venne distrutta da un
terremoto e cadde in oblio. Fu riscoperta dall'archeologo svizzero Burckardt nel 1812. Splendide le
tombe con le pareti scavate nella roccia di arenaria rossa e il teatro. Pranzo in ristorante all'interno
del sito archeologico. Rientro in hotel per cena e
pernottamento.
6° giorno
Petra/Monte Nebo/Mar Morto/Bethany/Amman
In mattinata partenza per il Monte Nebo, dove secondo la tradizione è stato sepolto Mosé. Visita
della Basilica con mosaici e reperti archeologici
portati alla luce dagli scavi dei francescani. Dal belvedere di fronte alla chiesa si può godere di una
vista spettacolare sulla Valle del Giordano. Trasferimento al Mar Morto. Pranzo e breve tempo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per Bethany sulle
rive del Giordano. Recenti scoperte archeologiche hanno permesso di assimilare quest'area alla
biblica 'Betania al di là del Giordano', dove viveva
Giovanni al tempo in cui battezzò Gesù. Arrivo in
serata ad Amman. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
7° giorno
Amman/Madaba/Vienna/Milano (Torino)
In mattinata visita alla cittadella di Amman (con
innumerevoli resti romani, bizantini e del primo
periodo islamico). Proseguimento per Madaba: visita alla chiesa di San Giorgio con il famoso mosaico pavimentale raffigurante la mappa dell'antica Palestina. Pranzo in ristorante e trasferimento
in aeroporto. Partenza con volo di linea per Milano/Malpensa (via Vienna). All'arrivo, possibilità di proseguimento in pullman per Torino (con
supplemento).
Quota € 1350 + quota gestione pratica € 35
acconto € 350 (minimo 20 partecipanti)

Giordania
7-13 ottobre
30 dicembre - 5 gennaio 2019
7 giorni
1° giorno - (Torino) Milano/Vienna/Amman
Ritrovo all'aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità di trasferimento in pullman, con supplemento,
da Torino - corso Matteotti, 11). Partenza con volo
di linea per Amman (via Vienna). All'arrivo, incontro con la guida locale, visita panoramica di Amman e trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e
pernottamento.
2° giorno
Amman/Umm Qays/Ajloun/Gerasa/Amman
Partenza per Umm Qays (Gadara). Visita del sito archeologico. Proseguimento per Ajloun. Visita del
Qala't al Rabad, castello arabo del XII secolo, costruito a difesa delle vie carovaniere e contro gli
attacchi dei Crociati. Trasferimento a Gerasa, città
della Decapoli che conobbe il massimo splendore
intorno al III secolo. Pranzo. Visita del sito archeologico: gli Archi di Trionfo, i Teatri, la Piazza ovale e
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Supplementi:
• camera singola € 240
• partenza di Capodanno (importo in via di definizione, disponibile in autunno)
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 50
(importo valido a partire da minimo 15 richieste)
la strada colonnata. Rientro ad Amman per cena e
pernottamento.
3° giorno - Amman/Umm al-Rasās/Kerak/Petra
Partenza per Umm al-Rasās: visita del sito archeologico (patrimonio dell'umanità Unesco), con il
mosaico della chiesa di Santo Stefano su cui sono
raffigurate antiche città della Terra Santa. Pranzo.
Nel pomeriggio proseguimento per Kerak: visita al
Castello Crociato del XII sec. posto a guardia della
Strada dei Re, importante via commerciale verso il
Mediterraneo. Arrivo in serata a Petra. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno - Petra/Beida/Wadi Rum/Petra
Partenza per Beida e visita del sito archeologico.
Al termine proseguimento per il Wadi Rum. Pranzo
in campo tendato. Escursione in fuoristrada tra i
canyons del Deserto Dipinto: uno scenario naturale
dai colori spettacolari, dove le numerose incisioni
rupestri rinvenute testimoniano la presenza di antiche popolazioni. Nel pomeriggio rientro a Petra per
cena e pernottamento.

La quota comprende: voli di linea in classe economica Milano/Vienna/Amman e viceversa - tasse
aeroportuali - trasferimento da e per l'aeroporto di
Amman - sistemazione in hotel cat. 4 stelle - trattamento di pensione completa dalla cena del primo
giorno al pranzo dell'ultimo - tour in pullman, ingressi e visite come da programma - guida locale
per tutto il tour - assistenza tecnica - visto consolare d'ingresso giordano collettivo - assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA
Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in loco
il primo giorno) - bevande - ingressi ed escursioni
non specificati in programma - tutto quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'.
Documenti: passaporto individuale con validità residua minima di 6 mesi dalla data di ingresso nel paese. Per la richiesta del visto consolare giordano collettivo è necessario presentare all'ufficio iscrizioni la
fotocopia del passaporto, almeno 30 giorni prima
della partenza.

Istanbul e Cappadocia
13-17 luglio
5 giorni
Venerdì 13 luglio - (Torino) Milano/Istanbul
Ritrovo all'aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità di trasferimento in pullman, con supplemento,
da Torino - corso Matteotti, 11). Partenza con volo
di linea per Istanbul. All'arrivo, incontro con la guida
locale. Trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e
pernottamento.
Sabato 14 luglio - Istanbul
Visita della città con guida: l'Antico Ippodromo;
l'Obelisco del Faraone Thutmosi; la Colonna Serpentina; la Colonna di Costantino VII; la Moschea
Blu; la basilica di Santa Sofia, capolavoro dell'architettura bizantina; la Cisterna Sotterranea del
VI sec. con le 336 colonne sommerse. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita del palazzo di
Topkapi, residenza imperiale dei sultani: un tesoro unico al mondo che ricorda - con i suoi ambienti caratteristici e le preziose collezioni - il
fascino delle 'Mille e una notte'. Visita del Gran
Bazar, il più grande e affollato mercato della
città, un labirinto di negozi con tutti i prodotti
dell'artigianato locale. Rientro in hotel per cena
e pernottamento.
Domenica 15 luglio - Istanbul/Cappadocia
Mattinata dedicata alla visita di San Salvatore in
Chora - in origine una chiesa, poi divenuta moschea, e ora museo - unica per la ricchezza dei
mosaici e degli affreschi bizantini del XIV secolo.
Pranzo e trasferimento in aeroporto. Partenza con
volo interno per la Cappadocia. All'arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Lunedì 16 luglio - Cappadocia
Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia, al centro dell'altopiano anatolico, dove l'azione
combinata della natura e dell'uomo ha creato paesaggi spettacolari dall'aspetto lunare. Visita della
valle di Goreme con le abitazioni troglodite e le
Chiese Rupestri affrescate. Pranzo in ristorante. Soste ai villaggi di Uçhisar, Zelve, Avanos e Avcilar. Visita a una delle città sotterranee. Rientro in hotel
per cena e pernottamento.
Martedì 17 luglio
Cappadocia/Istanbul/Milano (Torino)
Al mattino trasferimento in aeroporto e partenza

con volo di linea per Istanbul. Proseguimento con
volo in coincidenza per Milano/Malpensa. All'arrivo,
possibilità di proseguimento in pullman per Torino
(con supplemento).
Quota € 790 + quota gestione pratica € 35
acconto € 200 (minimo 20 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 130
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 50
(importo valido a partire da minimo 15 richieste)
La quota comprende: voli di linea in classe economica Milano/Istanbul, Istanbul/Nevsehir e Nevsehir/Istanbul/Milano - tasse aeroportuali - trasferi-

Libano

menti in pullman da e per gli aeroporti in Turchia
- sistemazione in alberghi cat. 4 stelle - trattamento
di pensione completa dalla cena del primo giorno
alla colazione dell'ultimo - tour in pullman con
guida parlante italiano - visite, ingressi ed escursioni come da programma - assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in loco
il primo giorno) - bevande - ingressi non specificati - tutto quanto non indicato alla voce 'la quota
comprende'.
Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o
passaporto.
Natura, Storia, Spiritualità
Beirut • Harissa • Grotte di Jeita • Byblos
Annaya • Valle di Qadisha • Foresta dei Cedri
Sidone • Tiro • Joun • Baalbek • Zahle • Anjar
23-29 settembre
programma dettagliato su www.odpt.it

Oman

Un viaggio meraviglioso per scoprire un
luogo autentico e ancora incontaminato. Un
paese ricco di contrasti: dalla città costiera
di Muscat all'entroterra omanita, passando
per antichi villaggi ancora abitati, montagne,
deserto e rigogliose valli.
Muscat • Quriyat • Bimmah Sinkhole
Wadi Shab • Wadi Bani Khalid
Wahiba Sands • Al Mintrib Sinaw • Jabrin
Balah/Nizwa • Al Hamra • Misfah • Jebel
Shams • Barkha • Nakhal
20-27 ottobre 2018
programma dettagliato su www.odpt.it
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