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Umm Qais

TRA TRADIZIONI ANTICHISSIME E LEGGENDE BIBLICHE



Mar Morto

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Ajloun
Jerash
Amman

Giordania

Iraq
al-Amir



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

La Giordania, paese sospeso nel tempo tra storia e modernità, ha in se un fascino
eterno che cattura con profumi, sapori e colori insoliti.
1° giorno - AMMAN

Arrivo all’aeroporto internazionale Queen Alia
di Amman. Incontro con l'assistente locale e
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno - AMMAN/ CASTELLI DEL

DESERTO/ AMMAN
Prima colazione in hotel. Al mattino city tour di
Amman e visita della parte antica della città.
Si inizierà con la visita della Cittadella Romana 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
durante il regno di Antonio Pio (138-161 d.C.)
con una capienza di circa 6.000 persone. A se-

Petra

Wadi Rum

guire breve passeggiata tra le strade dell’antica Cittadella chiamata “West Al Balad”,
caratterizzata da centinaia di negozi tipici, bar
e ristoranti locali. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per la visita dei Castelli del Deserto, situati nel deserto orientale della Giordania,
furono i castelli in cui risiedeva Lawrence d’Arabia e dove scrisse parte del suo famoso libro
“I sette pilastri della saggezza”. Si visiteranno:
il castello Al Kharraneh; il castello Amra, inserito nel Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco,
e il Castello Al Azraq. In serata rientro in hotel ad Amman. Cena in hotel oppure possibilità
di partecipare ad una cena tipica in ristorante
locale (facoltativa e in supplemento). Pernottamento in hotel.

3° giorno - AMMAN/ JERASH/ AJLOUN/

AMMAN
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
orientale dell'Impero Romano ed è considerata
il sito romano più importante della Giordania
grazie ai numerosi reperti perfettamente conservati: dall'integrità dell'antico centro cittadino alle iscrizioni calcaree incredibilmente intatte. Si potranno ammirare: l’Arco di Adriano,
le colonne Corinzie del Tempio di Artemide
e il famoso colonnato del “Forum” di Jerash.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Ajloun
e del suo castello, risalente al XII secolo. Il castello di Ajloun era una fortezza utilizzata come

Jerash
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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. In serata
rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno - AMMAN/ IRAQ AL AMEER/

UMM QAIS/ AMMAN
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita
del villaggio Iraq Al Ameer, situato nel cuore
della Jordan Valley a pochi passi da Amman,
tipico villaggio locale di circa 6.000 abitanti in
cui si potrà vivere un’esperienza autentica della vita della popolazione Giordana, ultima testimonianza della civiltà greca nel Medio Oriente.
Pranzo libero (per i clienti che optano per la
pensione completa qui avranno un pranzo tipico tradizionale Giordano presso l’Iraq Al Ameer
Women cooperative society, cucinato da donne del luogo). Nel pomeriggio trasferimento a
Umm Qais, antica città che sorge sulle rive del
fiume Giordano, esempio dell’antica cultura
Greco-Romana. Tempo a disposizione per passeggiare nelle tipiche stradine e godere dello
splendido panorama sulla Jordan Valley e il
mare di Galilea. In serata rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
5° giorno - AMMAN/MADABA/NEBO/

SHOUBAK/PETRA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Petra, lungo il tragitto verso sud visita
della città Cristiana 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. Visita 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 metereologica, 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’imponente roccia a
1.300 metri sul livello del mare. Qui si condividerà un’esperienza esclusiva di condivisione
del té con beduini locali che vivono nelle Cave
di Abu Ali, nei pressi della fortezza. In serata
arrivo a Petra, sistemazione in hotel e cena. In
serata possibilità di partecipare allo spettacolo
di luci e suoni "Petra by Night". Pernottamento
in hotel.

6° giorno - PETRA/ WADI RUM

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 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 esempio dell’incredibile capacità architettonica del
popolo Nabateo, capace di costruire una città
interamente scavata nella roccia, probabilmente 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 escursione. 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/ MAR MORTO/

AMMAN
Prima colazione nel campo tendato. Mattina
dedicata alla visita del deserto del Wadi Rum,
anche conosciuto con il nome di “Deserto Rosso” per via del suo colore molto particolare.
Qui si svolgerà un tour in 4x4 di circa due ore
in cui si scopriranno moltissimi segreti nascosti in millenni di storia. Successivamente partenza per il Mar Morto, ingresso alla spiaggia
e possibilità di godere delle attività balneari del
Mar Morto. Nonostante il nome, Mar Morto, in
realtà si tratta di un lago dall’elevatissima salinità che si trova nella massima depressione
terrestre, oltre 410 m sotto il livello del mare.
È un luogo davvero unico: qui si può sperimentare l’incredibile sensazione di galleggiare
a filo d’acqua, per non parlare dell’altissima
combinazione di proprietà rilassanti e curative.
Pranzo in ristorante. In serata trasferimento in
hotel ad Amman e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
8° giorno - AMMAN

Prima colazione in hotel. Trasferimento
all’aeroporto internazionale Queen Alia di Amman. Termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
cat. 3 stelle

cat. 4 stelle

cat. 5 stelle

AMMAN

Al Fanar

Harir Palace

Regency

PETRA

La Maison

Petra Panorama Hyatt Zaman

WADI RUM Dream Camp Dream Camp

Sun City Camp

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

UGCV

Hotel
3 stelle

Hotel
4 stelle

Hotel
5 stelle

Maggio

7 - 14 - 21 - 28

1.129

1.279

1.629

Giugno

4 - 11 - 18 - 25

1.109

1.249

1.529

Luglio

2 - 9 - 16 - 23 - 30

1.109

1.249

1.529

Agosto

6 - 13 - 20 - 27

1.109

1.249

1.529

Settembre 3 - 10 - 17 - 24

1.129

1.279

1.629

Ottobre

1.129

1.279

1.629

Novembre 5 - 12 - 19 - 26

1.129

1.279

1.629

Supplemento camera singola

230

310

480

1 - 8 - 15 - 22 - 29

Supplemento Pensione Completa: € 100 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 lci e
suoni "Petra by night".

Le quote comprendono
Trasferimentio 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 in esclusiva (ad eccezione del 1° e dell' 8° giorno) • Escursione in jeep nel Wadi
Rum di circa 2 ore • Té con i beduini nelle Cave di Abu Ali.

Le quote non comprendono
Volo internazionale Italia/Giordania/Italia e relative tasse aeroportuali • 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 autista) • 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.

www.utat.it/tourgiordania
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