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La Giordania, paese sospeso nel tempo tra storia e modernità, ha in se un fascino 
eterno che cattura con profumi, sapori e colori insoliti.

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Amman

Jerash Giordania
Ajloun

Petra

Wadi Rum

1° giorno - AMMAN                           
Arrivo all’aeroporto internazionale Queen Alia 
di Amman. Incontro con l'assistente locale che 
assisterà nelle formalità doganali e nel ritiro 
del visto. Trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno - AMMAN/ MAR MORTO/ AMMAN
Prima colazione in hotel. Incontro con la gui-
da parlante italiano e partenza in direzione del 
Mar Morto, uno dei punti più bassi della terra 
con i suoi 400 metri sotto al livello del mare. 
All’arrivo, tempo libero a disposizione sulla 
spiaggia attrezzata per godersi le meravigliose 
acque del mar Morto dalle molte proprietà cu-
rative. Pranzo incluso in riva al mare. Nel tardo 
pomeriggio, rientro in hotel ad Amman. Cena in 

hotel e pernottamento.

3° giorno - AMMAN/ IRAQ AL AMEER/ 
AMMAN

Prima colazione in hotel. Al mattino city tour 
di Amman e visita della parte antica della cit-
tà. Si inizierà con la visita della Cittadella Ro-
mana che sorge su una delle più alte colline 
di Amman, il suo Tempio di Ercole, il palazzo 
Umayyad e la Chiesa Bizantina. Si proseguirà 
con la visita del Teatro Romano, costruito du-
rante il regno di Antonio Pio (138-161 d.C.) con 
una capienza di circa 6.000 persone. Al termi-
ne, partenza per Iraq Al Ameer, situato nel cuo-
re della Jordan Valley a pochi passi da Amman, 
tipico villaggio locale di circa 6.000 abitanti in 
cui si potrà vivere un’esperienza autentica del-

la vita della popolazione Giordana, ultima testi-
monianza della civiltà greca nel Medio Oriente.
Possibilità di pranzo e visita alla Irak al Ameer 
Women’s Association, una cooperativa di don-
ne giordane che producono lavori di artigianato 
locale in modo sostenibile, rispettando la cul-
tura tipica del territorio. Al termine rientro ad 
Amman, cena in hotel e pernottamento.

4° giorno - AMMAN/ JERASH/ AJLOUN/
MADABA

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
la visita dell’antica città di Jerash, la "Pompei 
d’Oriente". Conosciuta con il nome di Gerasa, è 
situata lungo la storica linea di frontiera orien-
tale dell'Impero Romano ed è considerata il sito 
romano più importante della Giordania grazie 

Mar Morto

 Tour guidato con PARTENZE GARANTITE A DATA FISSA 
Minimo 2 partecipanti - Guida parlante italiano

Jerash

Madaba



Nebo
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ai numerosi reperti perfettamente conservati: 
dall'integrità dell'antico centro cittadino alle 
iscrizioni calcaree incredibilmente intatte. Si 
potranno ammirare: l’Arco di Adriano, le colon-
ne Corinzie del Tempio di Artemide e il famoso 
colonnato del “Forum” di Jerash. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita di Ajloun e del suo castel-
lo, risalente al XII secolo. Il castello di Ajloun 
era una fortezza utilizzata come appostamento 
militare per proteggere le rotte del commercio. 
Dalla cima del castello si potrà ammirare un 
panorama mozzafiato sulla Jordan Valley e su 
tutto il nord del Paese. Proseguimento per Ma-
daba, cena in hotel e pernottamento.

5° giorno - MADABA/ NEBO/ SHOUBAK/
PETRA

Prima colazione in hotel. Visita della città cri-
stiana di Madaba anche conosciuta come “La 
città dei Mosaici”, qui infatti è custodito il più 
antico mosaico della storia raffigurante la 
mappa per raggiungere la Terra Promessa. Vi-
sita alla Chiesa di San Giorgio con il suo parco 
archeologico. A seguire visita del Monte Nebo, 
il luogo in cui Mosè trascorse i suoi ultimi giorni 
di vita e da cui gli fu indicata la Terra Promessa. 
Nelle giornate di estrema limpididezza mete-
reologica, è possibile scorgere Gerusalemme. 
Pranzo libero. Proseguimento verso Petra con 
sosta al Castello di Shobak, fortezza risalente 
al XII secolo e costruita sulla cima di un’impo-
nente roccia a 1.300 metri sul livello del mare. 
Qui si condividerà un’esperienza esclusiva di 
condivisione del té con beduini locali che vi-
vono nelle Cave di Abu Ali, nei pressi della for-
tezza. In serata arrivo a Petra, sistemazione in 
hotel e cena. In serata possibilità di partecipare 
allo spettacolo di luci e suoni "Petra by Night". 
(attività opzionale e facoltativa). Pernottamento 
in hotel.

6° giorno - PETRA/ WADI RUM
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita di Petra, considerata una delle 
sette meraviglie del mondo e sito inserito nel 
Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Petra, anche 
conosciuta come la “Città Rosa” è un esem-
pio dell’incredibile capacità architettonica del 
popolo Nabateo, capace di costruire una città 
interamente scavata nella roccia, probabil-
mente a mano; la vista di Petra lascia davvero 
senza fiato. Si percorrerà il canyon che porta 
al famoso “tesoro” per poi visitare l’intera città 
rocciosa. Possibilità (per chi lo desidesida) di 
raggiungere il Monastero, per farlo bisognerà 
salire circa 900 scalini; l'impresa è ardua ma 

ne vale la pena. Pranzo libero in corso di escur-
sione. Al termine della visita trasferimento nel 
deserto del Wadi Rum, luogo ricco di storia e 
di magia, in tempo per ammirare il tramonto 
(in base alle condizioni metereologiche e al 
periodo dell’anno). Sistemazione nelle tende 
riservate nel campo tendato. Cena tradizionale 
e pernottamento nel campo.

7° giorno - WADI RUM/ ESCURSIONE IN 
JEEP/ AMMAN

Prima colazione. Escursione in jeep 4 x 4 di 
circa 2 ore nel deserto del Wadi Rum, anche 
conosciuto con il nome di “deserto rosso”, per 
via del suo colore molto particolare. Si scopri-
ranno angoli segreti e panorami mozzafiato di 
questo deserto che è unico al mondo. Al termi-
ne rientro ad Amman. Arrivo in serata e siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno - AMMAN
Prima colazione in hotel. Trasferimento  
all’aeroporto internazionale Queen Alia di Am-
man. Termine dei servizi. 
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
 cat. 3 stelle  cat. 4 stelle  cat. 5 stelle

AMMAN Mena Tyke Gerasa Bristol

MADABA Mosaic Mosaic Mosaic 

PETRA Petra Corner Petra Canyon Old Village

WADI RUM Hasan Mazayen Mazayen

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione             UGCV

DATE DI PARTENZA
Hotel

3 stelle
Hotel

4 stelle
Hotel

 5 stelle

Novembre 5 - 12 - 19 - 26 1.479 1.579 1.879

Dicembre 3 - 10 - 17 1.439 1.499 1.739

24 - 31 1.479 1.579 1.879

Gennaio 7 1.479 1.579 1.879

14 - 21 - 28 1.439 1.499 1.739

Febbraio 4 - 11 - 18 1.439 1.499 1.739

25 1.479 1.579 1.879

Marzo 4 - 11 - 18 - 25 1.479 1.579 1.879

Aprile 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.479 1.579 1.879

Maggio 6 - 13 - 20 - 27 1.479 1.579 1.879

Giugno 3 - 10 - 17 - 24 1.439 1.499 1.739

Luglio 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.439 1.499 1.739

Agosto 5 - 12 - 19 - 26 1.439 1.499 1.739

Settembre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 1.479 1.579 1.879

Ottobre 7 - 14 - 21 - 28 1.479 1.579 1.879

Supplemento camera singola 280 380 570

Supplemento Pensione Completa: € 130 p.p.
Per i clienti che scelgono la pensione completa i pranzi saranno tutti 
in ristoranti non turistici, gestiti da famiglie locali; ad Iraq al Ameer il 
pranzo si svolgerà in una cooperativa di donne locali che faranno un 
vero e proprio cooking class per i clienti.

Quota volo aereo su richiesta al momento della prenotazione.

Escursioni facoltative
Cena tipica in ristorante locale ad Amman • Spettacolo di luci 
e suoni "Petra by night".

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Accoglienza ed assistenza in 
aeroporto all’arrivo il 1° giorno • Visto d’ingresso in Giordania 
• Sistemazione in hotel nella categoria prescelta in camere 
doppie con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • 
1 pernottamento in tenda con bagno privato nel campo tendato 
nel del deserto • Pranzo in ristorante sul Mar Morto • Tutti i 
trasferimenti come da programma • Visite e ingressi come da 
programma con guida parlante italiano per 6 giorni. • Escur-
sione in jeep nel Wadi Rum di circa 2 ore.

Le quote non comprendono
Volo internazionale Italia/Giordania/Italia e relative tasse ae-
roportuali • Pasti non indicati • Bevande ai pasti • Tasse 
d'uscita • Eventuali tasse d'uscita • Mance (si consiglia un 
totale di circa € 5 al giorno p.p. da suddividere tra guida e au-
tista) • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote 
comprendono”. N.B. - Per la partenza di Capodanno non è 
incluso il Cenone di Capodanno, il supplemento verrà indicato 
al momento della prenotazione.

Siti UNESCO
Petra.


