
 

 

 

GIORDANIA  
 TRA DESERTI, MARI E MERAVIGLIE DEL MONDO 

 

 
 
 

GIORNO 1: PARTENZA CON VOLO IN GIORDANIA – PERNOTTAMENTO IN HOTEL AD AMMAN  
Partenza con volo dall’Italia. Arrivo all’aeroporto internazionale Queen Alia e incontro con l’autista. 
Trasferimento in hotel ad Amman e pernottamento. 
 
GIORNO 2: VISITA DELLA CITTÀ DI AMMAN: CITTADELLA (TEMPIO, CHIESA, TEATRO) E CASTELLI DEL DESERTO 
Prima colazione in hotel. Inizio della giornata con il tour della città di Amman. Oggi visiteremo la Cittadella che si 
trova su una delle colline più alte della città, che comprende molte strutture come il Tempio di Ercole, il Palazzo 
omayyade e la chiesa bizantina. Ai piedi della Cittadella si trova il Teatro Romano da 6.000 posti, scavato nella 
collina, ancora utilizzato per eventi culturali. Successivamente procederemo con la visita dei Castelli del deserto, 
splendidi esempi sia della prima arte islamica che dell'architettura, che testimoniano l'affascinante era nella ricca 
storia del paese. Qusayr Amra è un sito del patrimonio mondiale dell'Unesco. Il forte di basalto nero di Azraq è 
quello del quartier generale di Lawrence d'Arabia. Al termine ritorno in hotel ad Amman e pernottamento. 
 
GIORNO 3: ESCURSIONE A JERASH E AL CASTELLO DI AJLOUN 
Oggi, dopo la colazione in hotel, ci dirigeremo a nord della Giordania per visitare la città romana di Jerash, una 
delle 10 città della Decapolis nell'antico impero romano meglio conservate al mondo. Passeremo poi al castello di 
Ajloun, che fu costruito nel 1184 da "Izz ad-Din Usama, un generale di Saladino, che sconfisse i crociati nel 1187. Il 
castello è un nobile esempio di architettura islamica. Al termine ritorno ad Amman e pernottamento in hotel. 
 



 

 

 

 
 
GIORNO 4: VISITA DEL SITO STORICO AL IRAQ (“GROTTE DEL PRINCIPE”) E ALL’ANTICA CITTÀ DI GADARA 
Prima colazione in hotel. Oggi visiteremo il sito storico di Al-Iraq, “Grotte del Principe”, risalenti al 3 ° secolo a.C. 
In seguito visiteremo il sito di Umm Qais, nel nord della Giordania, situato vicino all'antica città di Gadara. Questo 
luogo meraviglioso è arroccato su una collina (378 metri sul livello del mare), con vista sul mare di Tiberiade, sulle 
alture del Golan e sulla gola di Yarmouk, che vanta imponenti resti antichi. Al termine della visita ritorno ad 
Amman e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 5:  ESPLORAZIONE DELLA TERRA SANTA - MADABA, MONTE NEBO E CASTELLO SHOBAK 
Prima colazione in hotel. Oggi, nell’esplorazione della Terra Santa, la prima tappa sarà la città cristiana di 
Madaba, “la città dei mosaici”, che ha la più antica mappa musiva conosciuta della Terra Santa. Successivamente 
ci avventureremo alla scoperta del Monte Nebo, luogo in cui Mosè trascorse i suoi ultimi giorni e dove fu sepolto. 
Da qui si potranno scorgere la Valle del Giordano, il Mar Morto, Gerico e Gerusalemme. In seguito  visitaremo il 
castello di Shobak, un tempo chiamato Mont Real, costruito sulla cima di una piccola collina, con esterni ancora 
impressionanti e situato strategicamente lungo il percorso di pellegrinaggio dalla Siria all'Arabia. Lungo il tragitto 
ci fermeremo alla grotta di Abu Ali per un assaggio del tipico tè beduino. Al termine della visita trasferimento in 
hotel a Petra e pernottamento. 

 

GIORNO 6: VISITA DELLA CITTÀ DI PETRA 

Dopo la colazione in hotel, ci dirigeremo verso The Red Rose City. Oggi scopriremo una città vecchia come il 
tempo, la città rossa di Petra, una delle sette meraviglie del mondo e senza dubbio il tesoro più prezioso della 
Giordania. All'arrivo, faremo un giro a cavallo attraverso il Siq, l'unica via di accesso alla città. Petra (detta rosa 
rossa) era anticamente famosa per il commercio della seta, delle spezie e per altre rotte commerciali che la 
collegavano alla Cina, all’India e all’Arabia meridionale con Egitto, Siria, Grecia e Roma. La città, scolpita nella 
roccia, è considerata il sito più famoso e splendido della Giordania. È l'eredità dei Nabatei, un laborioso popolo 
arabo che si stabilì nel sud della Giordania più di 2000 anni fa. Ammirata e studiata per la sua cultura raffinata, per 
l'architettura massiccia e il geniale complesso di dighe e canali d'acqua, Petra è ora un sito del patrimonio 
mondiale dell'UNESCO che incanta i visitatori da tutti gli angoli del globo. Al termine della visita di questa 
meravigliosa città, trasferimento a Wadi Rum per cena e pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 7: ESCURSIONE AL DESERTO DEL WADI RUM E BAGNO TRA LE ACQUE DEL MAR MORTO 

Prima colazione in hotel e partenza verso il deserto del Wadi Rum, un luogo stupendo, senza tempo, 
praticamente intatto dall'umanità e dalle sue forze distruttive. Un giro in jeep di 2 ore ti porterà nel profondo del 
deserto giordano, dove scopriremo molte scritture e disegni di civiltà passate scolpite nella pietre di 4000 anni 
fa. Sarà inoltre possibile fare un'escursione nel Wadi Rum per esplorare i numerosi e stretti canyon e le pozze 
d'acqua, così da sperimentare la sua vasta immensità e la tranquillità degli sconfinati spazi vuoti. Al termine 
potremo  godere 2 ore di nuoto nell’acqua del Mar Morto e approffittare delle proprietà benefiche dei fanghi dei 
suoi fondali. Pranzo con vista sul mare. A fine giornata trasferimento in hotel ad Amman e pernottamento. 

 

GIORNO 8: TRASFERIMENTO IN AEROPORTO E RITORNO CON VOLO IN ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus per aeroporto Queen Alia e ritorno con volo in Italia (volo su 
richiesta). 

 

 

 



 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Sistemazione in hotel 4*, base camera doppia (Gerasa/Sadeen/Grape village o similare) 
• Trattamento di mezza pensione (colazioni e cene) 
• Escursioni di gruppo sopra menzionate con guida ESCLUSIVAMENTE italiana 
• Ingressi vari per le visite ai siti storici sopra menzionati 
• 2 ore di Jeep nel Wadi Rum 
• Ingresso e pranzo alla spiaggia di Amman nel Mar Morto 
• Trasferimenti in bus aeroporto / centro città / aeroporto 

• Visto per la Giordania incluso nel pass Giordania 
• Assicurazione medico bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Volo, pasti non specificati e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”. 
 
 

PARTENZE GARANTITE TUTTI I SABATI DAL 2 NOVEMBRE 2019 AL 31 OTTOBRE 2020 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA €1050 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €260 

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE €30 
SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA €85 

 
POSSIBILITA DI SISTEMAZIONE IN HOTEL 5* (Bristol Hotel/Regency Palace o similare) 

- BASE CAMERA DOPPIA €1290 
- SUPPLEMENTO SINGOLA €410 
- SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE €96 
- SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA €85 

 
NOTE 

- PREZZI BASE BASSA STAGIONE 
- ALTA STAGIONE: 1 NOVEMBRE – 20 NOVEMBRE 2019 

                                 17 DICEMBRE 2019 - 7 GENNAIO 2020 
                                 21 FEBBRAIO - 31 MAGGIO 2020 
                                 1 SETTEMBRE – 31 OTTOBRE 2020 

 
 
EVENTUALI SUPPLEMENTI  

- ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO  
PER UNA SPESA FINO A €1200: €35 
PER UNA SPESA FINO A €1800: €45 
PER UNA SPESA FINO A €2300: €60 
PER UNA SPESA FINO A €3000: €75 
 

 
CONDIZIONI CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
dal momento della conferma 100% di tutta la biglietteria aerea. Resto dei servizi: 

- 30% se la rinuncia perviene all’agenzia prima dei 30 giorni antecedenti la partenza 



 

 

 

- 75% se la rinuncia perviene all’agenzia nell’arco di tempo tra il 30° e il 20° giorno antecedenti la partenza 
- 100% se la rinuncia perviene all’agenzia dopo tale termine                           

 

 
 
 

 


