
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Giordania 
Le Meraviglie di Petra e il Mar Morto 

  

 
 

   
 
 

 
 
 
 

                 Particolare di Petra 
8 giorni / 7 notti 

Date di Partenza 2019 
 

Partenza con Accompagnatore dall' Italia * 
 

             Dal 19 al 26 Maggio             € 1.490 per persona 

                          
 

 

Altre Partenze di Gruppo Garantite 
Non avrai la preoccupazione che il viaggio venga cancellato per 

il mancato raggiungimento del minimo dei partecipanti. 
Le nostre partenze sono tutte garantite. 

 
 
 

dal 09 al 16 Giugno | dal 16 al 21 Giugno | dal 23 al 30 Giugno | dal 14 al 21 
Luglio | dal 25 Luglio al 01 Agosto | dal 18 al 25 Agosto | dal 13 al 20 Ottobre 

| dal 20 al 27 Ottobre 
     

LA QUOTA COMPRENDE 
        

• Volo di linea da Roma e Milano per Amman A/R; Bagaglio in stiva da 23 Kg 
• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto; 
• Tour in Pullman GT 
• Sistemazione in hotel 4* nelle camere riservate 
• Trattamento di mezza pensione come da programma 
• Servizio facchinaggio in hotel 
• Guida locale parlante italiano; Accompagnatore in loco per tutta la durata del tour 
• Visite guidate ed escursioni come da itinerario 
• Ingressi a monumenti e siti storici come da programma 
• Medico No Stop 
 
 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

• Tasse aeroportuali € 280 per persona (da riconfermare prima della partenza); Vacanza Sicura 
e annullamento viaggio obbligatoria € 60 per persona; Visto d'ingresso 60 USD per persona 
da versare in aeroporto in Giordania; Bevande/pasti non menzionati; extra di carattere personale 
non indicato nel "la quota comprende"; Mance per le guide e gli autisti. 

 



 
 
 

Itinerario del Viaggio 
 

"Un viaggio nella Giordania più autentica, con la suggestiva e affascinante Petra, i suoi segreti e le sue 
tradizioni, fino alla bellezza naturale del Mar Morto" 

 
ITALIA - AMMAN 
Appuntamento dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo 
per Amman. Arrivo all'aeroporto Queen Alia, incontro con il personale locale e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

 
 
 
 

 

 
AMMAN - CASTELLI DEL DESERTO - AMMAN 
Prima colazione in hotel e partenza alla scoperta dei Castelli del deserto, splendidi esempi dell'arte 
e dell'architettura islamica dell'antichità, che testimoniano un'epoca affascinante della ricca storia del 
paese. Chiamati castelli per la loro imponente mole, i complessi del deserto avevano in effetti vari 

scopi e fungevano da stazioni per le carovane, centri agricoli e commerciali, punti di ristoro e avamposti utili ai 
lontani regnanti per stringere legami con i beduini locali. Inizio con la scoperta dei castelli situati a nord est di 
Amman, Qasr Al Hallabat e Qasr Hammam as-Sarah. Proseguimento verso est per raggiungere Qasr Al-Azraq, 
dove si visiterà la fortezza in basalto nero che Lawrence d'Arabia usò come proprio quartier generale durante la 
rivolta araba. Al termine della visita trasferimento a Qasr Amra, un piccolo palazzo che rappresenta uno dei primi 
esempi di arte e di architettura islamica, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Continuazione per la 
visita all’ultimo dei castelli, il caravanserraglio di Qasr al-Kharana, un edificio a pianta quadrata con un ampio 
cortile interno. Al termine della visita rientro ad Amman e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 

AMMAN - JERASH - AJLOUN - AMMAN 
Prima colazione in hotel. Dopo la colazione visita di Amman. La capitale del Regno Haschemita di 
Giordania, è una città moderna costituita totalmente da case di pietra bianca che fin dall'antichità è 
stata incrocio di vie di mercanti e di numerosi domini. Ammoniti, Romani, Ottomani hanno lasciato le 

tracce del loro passaggio in una città, che come Roma sorgeva su sette colli, e dove si possono ancora visitare 
numerosi resti tra i quali la cittadella, l’anfiteatro romano e il Museo del Folklore. Visita di Jerash, anticamente 
conosciuta con il nome di Gerasa, città che visse il suo periodo di massimo splendore sotto il dominio dei Romani. 
Oggi Gerasa costituisce una splendida testimonianza della grandezza e delle caratteristiche dell'opera di 
urbanizzazione condotta dai Romani nelle province dell'impero in Medio Oriente. Al termine della visita 
trasferimento ad Ajloun, dove ha sede il castello di Rabadh considerato uno dei maggiori esempi di architettura 
militare araba, che venne costruito nel 1184 dall'emiro Izz al-Dīn Usāma, nipote del grande Saladino, per 
proteggere le vie carovaniere ed i pellegrini dall’avanzata dei crociati. In serata rientro ad Amman. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

         Particolare di Amman 
 

 

AMMAN - MADABA - NEBO - KERAK - PETRA 
Prima colazione in hotel e partenza per il Monte Nebo, da dove si può osservare la valle del 
Giordano e il Mar Morto. Fin da epoca pre-cristiana questo luogo è oggetto di culto poiché si dice 
che il profeta Mosè dall’alto di questo monte mostrò la terra promessa al popolo di Israele durante 

l’esodo dalla terra di Egitto. Nei pressi del Monte Nebo si trova Madaba, dove all’interno della chiesa ortodossa 
di San Giorgio possiamo osservare un mosaico in cui è illustrata la Palestina del VI secolo. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita al Castello di Kerak realizzato negli anni quaranta del XII secolo per iniziativa di Pagano. Arrivo 
a Petra, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 
 



 
 
 
 
 

PETRA 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta dell'affascinante città di Petra, eletta una 
delle nuove 7 meraviglie e dichiarata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. La sua riscoperta si 
deve al viaggiatore anglo-svizzero Johann Ludwig Burckhardt, che nel 1812 recandosi da Damasco al 

Cairo, sentì parlare di un'antica città stretta fra montagne impenetrabili e decise di andarla a cercare. Ma la sua 
notorietà venne rilanciata da Thomas Edward Lawrence, il quale nei suoi libri scrisse… "Petra è il più bel 
luogo della terra. Non per le sue rovine […], ma per i colori delle sue rocce […] e per le forme delle sue 
pietre, guglie e per la sua fantastica gola, in cui scorre l'acqua sorgiva e che […] è larga appena quanto 
basta per far passare un cammello […]. Ne ho letto una serie infinita di descrizioni, ma queste non 
riescono assolutamente a darne un'idea […] e sono sicuro che nemmeno io sono capace di farlo. Quindi tu 
non saprai mai che cosa sia Petra in realtà, a meno che non ci venga di persona". Petra è accessibile tramite 
il Siq, dove si potrà iniziare ad ammirare tutta l'abilità con la quale i Nabatei lavoravano questa particolare roccia a 
striature rosse e rosa. Ammireremo il Teatro, costruito dai nabatei e ampliato ad una capienza di 8.000 spettatori. 
Visita alle Tombe Reali. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 

PETRA - BEIDA - WADI RUM - MAR MORTO 
Prima colazione in hotel. Visita di Beida, più famosa con il nome di Piccola Petra. In passato 
quest'area fu meta obbligata per il passaggio delle carovane provenienti dalle coste 

dell'Hadramauth, regione situata del sud della penisola Arabica nell'attuale Repubblica dello Yemen, che 
arrivavano a Petra dopo un viaggio di 2 mesi di circa 2000 chilometri. Questa rotta commerciale diede il via allo 
sviluppo economico dei Nabatei, del loro Regno e della città di Petra. Proseguimento per raggiungere il magico 
mondo del deserto del Wadi Rum. La bellezza di questo deserto unico è caratterizzata da montagne segnate dal 
tempo, da letti di antichi laghi oramai prosciugati e da altissime dune di color rosso intenso. Numerose sono le 
incisioni e le pitture rupestri che si trovano scolpite nelle rocce nel Wadi Rum, chiamato anche Valle della Luna, 
ed è in questi luoghi che il ricercatore italiano professor Edoardo Borzatti ha ritrovato tracce del primo alfabeto 
mai comparso sulla Terra risalenti a circa 4.800 a.C. Sistemazione in un campo tendato fisso. Cena e 
pernottamento al campo. 
 
 

MAR MORTO 
Dopo la prima colazione. Incontro con il nostro autista e partenza verso nord per raggiungere il Mar 
Morto. Pranzo libero. Ingresso al Mar Morto e tempo a disposizione per fare il bagno nelle 
caratteristiche acque. Il Mar Morto è un lago alimentato dal fiume Giordano, è un bacino unico al 

mondo lungo 75 chilometri e largo 15, situato a 400 metri sotto il livello del mare che rappresenta anche il 
punto più basso della superficie terrestre. Le sostanze minerali di cui è ricco non permettono che si sviluppi vita 
nelle sue acque, ma le stesse acque migliorano la vita grazie alle loro preziose proprietà curative dovute alla 
radiazione solare perfettamente filtrata, alle condizioni climatiche, all'atmosfera arricchita da ossigeno, alle sorgenti 
e ai trattamenti a base di sali e fanghi. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Particolare Mar Morto  
 

 
AMMAN - ITALIA 
Prima colazione in hotel (per la partenza di Roma). Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per 
l'Italia. 

 
 



 
 
 

Informazioni Utili 
 

 
 
 
OPERATIVO VOLI DA ROMA INDICATIVO 
(soggetto a riconferma)  
 

Andata  Roma FCO - Amman H 15.50 - H 20.20 
Ritorno Amman - Roma FCO   H 12.00 - H 14.50 
  
 
OPERATIVO VOLI DA MILANO INDICATIVO 
(soggetto a riconferma) 
 

Andata  Milano - Istanbul  H 14.45 - H 18.35 | Istanbul - Amman H 21.00 - H 23.55 
Ritorno Amman - Istanbul  H 07.30 - H 09.55 | Istanbul - Milano H 12.55 - H 14.45 
 
 

Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI     
 

Supplemento camera Singola € 290     
 
PULLMAN G/T 
 

Pullman/Minivan locale dotato di tutti i confort.  
  
HOTEL 
 

Hotel 4* Amman Harir Palace a Amman; Hotel 4* Petra Moon a Petra; Hotel 4* Dead Sea Spa Mar Morto o 
similari 
 
NOTE 
 

Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il 
contenuto del viaggio  
* Partenza con Accompagnatore Dirotta da Noi Tour da Roma Il tour richiede minimo 15 passeggeri iscritti. 
Nel caso di mancato raggiungimento di tale numero non verrà previsto l'accompagnatore da Roma ma si 
garantisce la partenza con servizio di assistenza in aeroporto a Roma per le operazioni di imbarco e 
accompagnatore/guide in loco. 
 

Altre Partenze di Gruppo Garantite Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Accompagnatore in loco. Tour in 
condivisione con viaggiatori di altre provenienze. 
 

Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le 
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di 
prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi 
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come 
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile. 
 

 
GARANZIE DIROTTA DA NOI TOUR 
 

Assistenza continua e dedicata durante il viaggio 
Partenze garantite minimo 2 partecipanti 
Accompagnatore Dirotta da Noi Tour da Roma per la partenza dedicata come da locandina  
 
 

 


