
  

  

  
  

  

  

  

  

  

 

Offerte dai Tour Operator  
di Patrizia Ribuoli 

  

Auratours, informazioni e prenotazioni: www.auratours.it  
San Valentino a Petra  
Racconti biblici, città 
scomparse, Lawrence d'Arabia: 
la Giordania offre un'ampia 
varietà di spunti romantici. 
Sebbene fiumi di parole siano 
stati scritti su Petra, nulla è più 
sensazionale della vista di 
questo incredibile luogo: 
celebrata come una delle otto 
meraviglie del mondo antico, è 
il tesoro più prezioso della 
Giordania e la sua maggiore 
attrattiva turistica. Alla città si 
accede attraverso il Siq, una 
stretta gola lunga più di un 
chilometro, fiancheggiata da 
ripide pareti rocciose alte 80 
metri. Attraversare il Siq è 
un'esperienza unica: i colori e 
le formazioni rocciose lasciano il visitatore a bocca aperta. Si raggiunge poi il Khazneh, il 
Tesoro, un'imponente facciata, larga 30 metri e alta 43, creata dalla nuda roccia, color rosa 
pallido da far sembrare insignificante quello che c'è intorno. Il programma di questo viaggio 
di cinque giorni include anche un tour avventura in 4x4 nel deserto del Wadi Rum. 
L’itinerario tocca Amman, Petra e Wadi Rum. Partenza il 10 febbraio.  
Quota a persona, in camera doppia, a partire da 1.150 € compresi voli, trasferimenti, 
mezza pensione, ingressi ai siti, guida parlante italiano, escursione in 4X4 a Wadi Rum.    
  
Azonzo Travel, informazioni e prenotazioni: www.azonzotravel.com.  
Azonzo in Uzbekistan  

Un viaggio in Uzbekistan per ammirare le 
antiche città della via della seta da Khiva 
a Bukhara e da Samarcanda alla capitale 
Tashkent. L’Uzbekistan, il Paese più ricco 
di storia fra tutte le repubbliche dell'Asia 
centrale, è situato nell’antica culla 
formata dai fiumi Amu-Darya e Syr-
Darya: una regione che annovera alcune 
delle città più antiche del mondo, molti 
dei principali centri di scambio lungo 
l’antica Via della Seta e la maggior parte 
delle bellezze architettoniche di 
quest’area geografica.  
Durante questo straordinario viaggio è 
possibile visitare l’antica Khiva, fortezza 

minore e stazione commerciale lungo la diramazione della Via della Seta in direzione del 
Mar Caspio e del Volga; Bukhara, città con oltre 140 edifici storici protetti; Shakhrisabz, 
caratterizzata da splendide rovine; Samarcanda, una delle più antiche città del mondo, un 
tempo la città più ricca dell’Asia Centrale. Infine, la capitale Tashkent, in un’oasi irrigata 
sulle rive del fiume Circik.  
Le uniche tre date di partenza sono il 2 aprile (rientro il 9 aprile), il 28 maggio (rientro il 4 
giugno) e il 27 agosto (rientro il 3 settembre). La quota, per le partenze di aprile e maggio, 
è di 1.800 € a persona in camera doppia, per la partenza di agosto è di 1.900 €.    
  
Bcd Travel, informazioni e prenotazioni: www.bcdtravel.it.  
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