
Aqaba e Petra Capodanno 
Partenza da Venezia e Roma Ciampino 28 Dicembre 4 Gennaio
Partenza da Milano Bergamo e Milano Malpensa 29 Dicembre 5 Gennaio



Al Manara Luxury Collection è un 
maestoso palazzo che fa da guardia alla 
bocca della laguna Saraya e abbraccia 
più di 6000 anni di storia.
Ubicato sulla rive del Mar Rosso e con-
trapposto ad uno sfondo massiccio di 
enormi montagne di granito, l’hotel è 
arredato in maniera eccezionale combi-
nando design e storia che riflettono l’an-
tica città di Aqaba, con il suo autentico 
carattere giordano.
La spiaggia privata dove gli ospiti posso-
no rilassarsi e godere di un clima tempe-
rato tutto l’anno insieme alla meravigliosa 
piscina a sfioro contornano 208 stanze 
lussuose e due ristoranti uno di cucina 
mediterranea e l’altro di cucina medio-
rentiale contemporanea. La posizione è 
ideale per raggiungere Ayla Golf (10 min) 
e per partire per le escursioni verso la 
leggendaria Petra (1,5h) e il meraviglioso 
deserto del Wadi Rum (30 min).

Hotel Golf
Ultima creazione di Greg Norman, Ayla 
Golf Club include un championship 
course di 18 buche e un 9 buche com-
pletamente illuminato.
Percorso moderno e mosso che si 
adatta al territorio con numerose waste 
areas puntellate da palme e laghi, con 
uno sfondo di montagne rosse da una 
parte e il mar rosso dall’altra offrono un 
esperienza di golf di grande livello.
L’insolita clubhouse con un guscio di ce-
mento ondulato è stata ispirata ai pae-
saggi locali e alle immense dune del de-
serto giordano: il team di architetti è infatti 
noto per l’ideazione di progetti innovativi 
in armonia con la natura.



Aqaba, situata sul Mar Rosso nel sud 
della Giordania, è l’unico porto e la se-
conda città più importante del Paese. 
È famosa per essere stata conquistata 
durante la Prima Guerra Mondiale da 
Lawrence d’Arabia. circondata da aride 
montagne, gode durante l’intero anno 
di un clima ottimale per il turismo. La 
spiaggia più frequentata è situata a 12 
km dal centro, presso l’Aqaba Marine 
Park. Di grande interesse è il castello 
arabo, risalente al XVI secolo, che ospi-
ta il museo della città. Qui il Mar Rosso 
è veramente al massimo del suo splen-
dore, con una barriera corallina anco-
ra intatta e pochissima gente. Da oltre 
cinquemila anni Aqaba svolge un ruolo 
importante per l’economia della regio-
ne. È stata, ed è tutt’oggi, il crocevia 
delle rotte via terra e via mare tra Asia, 
Africa ed Europa. Grazie a questa fun-
zione vitale, l’area offre diversi siti sto-
rici da esplorare, tra cui quella che si 
ritiene essere la chiesa più antica del 
mondo eretta appositamente come 
luogo di culto. L’Aeroporto Internazio-
nale di Aqaba si trova a 20 minuti di 
auto dal centro. 

A un’ora e mezza d’auto la città di Pe-
tra. Sebbene fiumi di parole siano stati 
scritti su Petra, nulla è più sensazionale 
della vista di questo incredibile luogo. 
Bisogna vederlo per crederci. Spesso 
descritta come una delle otto meravi-
glie del mondo antico, Petra è senza 
ombra di dubbio il tesoro più prezioso 
della Giordania e la sua maggiore at-
trattiva turistica. È una vasta città dalle 
caratteristiche uniche: i Nabatei, indu-
striosa popolazione araba insediatasi in 
questa zona oltre 2000 anni fa, la cre-
arono dalla nuda roccia e la trasforma-
rono in uno snodo cruciale per le rotte 
commerciali della seta e delle spezie, 
grazie alle quali Cina, India e Arabia del 
Sud poterono entrare in contatto con 
Egitto, Siria, Grecia e Roma. 
A mezz’ora dalla città di Aqaba un po-
sto stupefacente con i suoi paesaggi 
favolosi, incontaminati e senza tempo: 
il Wadi Rum. Questo luogo, in cui il tem-
po e il vento hanno scavato imponenti 
e maestosi grattacieli, fu elegantemen-
te descritto da T.E. Lawrence come 
“immenso, echeggiante e divino”. 

Aqaba, Petra e Wadi Rum



€ 1.100,00

Il pacchetto comprende:
7 notti in camera doppia lagoon view e mezza pensione (cena la sera)
Trasferimento da e per aeroporto di Aqaba
Assicurazione medica 

per persona
(bambini fino a 6 anni free 

in camera coi genitori)

supp. camera vista mare: € 150,00

quota golf 4 green fees ayla golf € 300,00 per persona

Due giornate Di escursione: petra e WaDi rum con guiDa 
€ 230,00 per persona (gruppo minimo 5 persone)

Possibilità di acquisto volo diretto da Milano, Bergamo, Venezia e Roma con quotazione giornaliera

informazioni 
e prenotazioni 049 8873999 travel@absolutegolf.it

AbsoLuTe Golf 
via meucci 14/a 35010 cadoneghe (pD) - italy  | tel: +39 049 8873999 | fax: +39 0498877100


