
 

 

  

Esperienza 

Tour Giordania 

17.09 – 24.09 2021 

 
DURATA: 8 giorni 

Prezzo: 1600 € 
Supp. Singola: 470 € 

 Minimo 20 persone 

PARTENZA DA:  

• MILANO 
 

Tour Giordania 
Sultani e profeti nelle terre della bibbia 
1° giorno: Amman 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo di linea Austrian Airlines 
delle 7h05 per Vienna. Arrivo previsto alle 8h35 dopo 1h30’ di volo, e coincidenza con il volo Austrian Airlines delle 10h20 diretto ad Amman. All’arrivo, 
previsto alle 14h50 dopo 3h30’ di volo, disbrigo delle formalità di sbarco e dell’ottenimento del visto. Incontro con la guida e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate e cena. 
 
2° giorno: Amman – Jerash – Amman 
Dopo colazione partenza verso Jerash, la Pompei dell’Est. Attraversiamo la Porta Monumentale Sud per ritrovarci in una città romana, partendo dalla 
Piazza Ovale circondata da colonne arriviamo al Teatro Romano, poi le Chiese Bizantine e infine il Ninfeo. Terminata la visita di Jerash, rientriamo ad 
Amman per visitare la capitale, città anticamente chiamata Rabbat Ammoun; si visitano La Cittadella, le Rovine Romane e il Teatro Romano situato nel 
centro attivo del Vecchio Souq. Rientro in Hotel per cena e pernottamento. 
 
3° giorno: Amra, Kharanah e Azraq, le fortezze nel deserto  
Prima colazione e cena in hotel e partenza per l’escursione di una intera giornata alla scoperta delle cosiddette fortezze nel deserto: così si definiscono 
i castelli di Kharanah, di Amra e del Walid. Rientro in hotel per la cena. 
 
4° giorno: Amman – Madaba – Monte Nebo – Shobak – Petra 
Dopo colazione partenza per Madaba e visita alla chiesa greco-ortodossa di San Giorgio che custodisce il mosaico di epoca bizantina più importante 
del vicino oriente. Sosta al Monte Nebo, sacro a ebrei, cristiani e musulmani. Dopo un viaggio di oltre 40 anni nel deserto, Mosè condusse gli israeliti 
sulla cima del Nebo e da lì mostrò loro la terra promessa. Partenza per il sud, lungo la strada dei Re, tra paesaggi di spettacolare suggestione e sosta 
per la visita del castello crociato di Shobak. Arrivo a Petra nel tardo pomeriggio e sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5° giorno: Petra  
Giornata dedicata alla visita di Petra, capitale dell’antico regno Nabateo. La bellezza naturale delle montagne qui si combina con la cultura e 
l’architettura dei Nabatei, che lavorarono i loro teatri, templi, facciate, tombe, strade, monasteri, case, proprio nella roccia rosa. Si entra a Petra 
attraversando il Siq in calesse, una gola profonda e stretta, che porta al famoso monumento di Petra, al-Khazneh o il Tesoro. Ma il Tesoro è solo l’inizio: 
proseguendo la camminata, vedrete infatti centinaia di edifici scavati nella roccia ed erosi dal tempo con favolose pareti multicolori. Pranzo in ristorante 
in corso di visita. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

6° giorno: Petra – Wadi Rum – Aqaba 
Dopo la colazione partiamo per la traversata del Wadi Rum, spettacolare scenario desertico formato da sabbia e rocce rossastre, dove i dislivelli 
possono arrivare a 1750 metri. I Nabatei scavarono prima delle piccole grotte nella roccia arenaria, arrivando poi a costruirne di grandiose, proprio 
per l’enorme numero di carovanieri che vi sostavano. Avventura in fuoristrada (4h circa) tra le rocce e le dune rosse ammirando i fantastici colori del 
tramonto nel deserto. Cena beduina in campo tendato. Trasferimento ad Aqaba e sistemazione in hotel.  
 
7° giorno: Aqaba – Betania – Mar Morto 
Dopo colazione, partenza per il Mar Morto, con sosta per la visita di Betania. Nel pomeriggio sistemazione nelle camere riservate in hotel e tempo 
dedicato al relax. Il Mar Morto si trova a più di 400 m sotto il livello del mare, la depressione più bassa della Terra, dove l'umidità è praticamente 
inesistente durante tutto l'anno, la pressione atmosferica è sempre molto alta e l'aria purissima e ricchissima d'ossigeno. Cena e pernottamento in 
Hotel. 
 
8° giorno: Mar Morto – Amman – Milano  
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo Austrian Airlines delle 16h10 per Vienna. Arrivo previsto alle 19h05 dopo 
3h55’ di volo. Coincidenza con il volo Austrian Airlines delle 20h30 diretto a Milano Malpensa. Arrivo previsto alle 21h55 dopo 1h25’ di volo. 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
Voli di linea da Milano Malpensa con tasse aeroportuali e bagaglio in stiva e a mano incluso / Visto per entrare in Giordania / Trasferimenti in pullman 
privato in Giordania / Guida – accompagnatore locale in italiano / Visite guidate e ingressi nei siti in programma / Escursione in fuoristrada 4x4 di 4 ore al 
Wadi Rum / Pernottamento Hotel 3*/4* nelle città indicate / Trattamento di mezza pensione / 6 pranzi in ristorante / Assicurazione  
 
In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 
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