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Viaggi di più giorni  
 
 
 

TOUR 

GIORDANIA 
Dal 11 al 17 novembre 2019  
7 giorni / 6 notti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1° giorno ITALIA – AMMAN      
Partenza in aereo per Amman, disbrigo delle formalità e incontro con l’assistente locale e trasferimento collettivo in 
hotel. La cena non è inclusa. 
 

2° giorno JERASH – CASTELLO DI AJLOUN E VISITA DI AMMAN 
Pensione completa. Incontro con la guida locale che accompagnerà il gruppo alla scoperta di questo Paese. Visita di 
Jerash, splendore unico sotto il dominio dei Romani con strade lastricate, colonnati, templi, teatri e bagni termali. 
Ajloun, con il castello di Rabadh, maggiori esempi di architettura militare araba. Visita di Amman, dalla Cittadella con 
l’anfiteatro romano e il Museo del Folklore. Passeggiata per il Souq. 
 
3° giorno AMMAN – MADABA – MONTE NEBO – PICCOLA PETRA – PETRA  
Pensione completa. Partenza per Madaba, dove all’interno della chiesa ortodossa di San Giorgio si osserva un mosaico 
che illustrata la Palestina. Il Monte Nebo, da dove si può osservare la valle del Giordano e il Mar Morto, da dove il 
profeta Mosè mostrò la Terra Promessa. Si parte per la zona di Petra con la visita di Beida (Piccola Petra), passando 
per un piccolo siq largo circa 2 metri per arrivare alla piazza con numerose opere architettoniche. 
 
4° giorno PETRA 

Pensione completa. scarpe e abbigliamento comodo, si parte per la visita di una delle sette meraviglie del mondo 
moderno, accessibile solo tramite il Siq, una gola di circa 1,2 km di lunghezza e larga alcuni metri, dove si potrà iniziare 
ad ammirare tutta l'abilità con la quale i nabatei lavoravano questa particolare roccia a striature rosse e rosa. si tratta 
di un sito archeologico, patrimonio UNESCO dell'umanità numerose facciate intagliate nella roccia 
corrispondenti a sepolcri. 
 
5° giorno PETRA – DESERTO DI WADI RUM – MAR MORTO 
Pensione completa. Si raggiunge il deserto del Wadi Rum, antico luogo di passaggio delle carovane cariche di merce 
preziosa, caratterizzato da montagne segnate dal tempo, da letti di antichi laghi oramai prosciugati e da altissime dune 
di color rosso intenso fino alla casa di Lawrence d’Arabia. 
 
6° Giorno MAR MORTO 
Pensione completa. Intera giornata a disposizione sul Mar Morto, praticamente un lago alimentato solo dal fiume 

VOLO 
Partenza da Malpensa 
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Giordano, 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 (per questo Morto), 
ma le stesse acque migliorano la vita di chi si immerge grazie alle loro preziose proprietà curative. Intera giornata 
dedicata al relax sulla spiaggia. 
 

7° Giorno MAR MORTO – AMMAN – RIENTRO 
Dopo la prima colazione (probabilmente Breakfast Box) trasferimento all’aeroporto di Amman (circa 100 Km), per 
l’imbarco sul volo di rientro in Italia. 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

Trasporto Aereo (tasse aeroportuali incluse) 
Pullman GT a disposizione per 4 giorni  
5 cene e 5 pasti (bevande escluse) 
Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel 4 stelle  
Visite ed escursioni indicate nel programma (ingressi inclusi solo quando 
espressamente specificato) 
Accompagnatore  
Guida locale 
Assicurazione Medico/Bagaglio 
Telefono delle emergenze  
IVA e diritti di agenzia (in caso di aumento dell’IVA la quota verrà adeguata 
di conseguenza) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Extra e spese personali e bevande ove non specificato 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 
 
 
 

 
____ 

QUOTA PERSONA 

 

1.220,00€ 
Suppl. Singola | 205,00€ 

 


