
 

GIORDANIA 
16 - 23 aprile 2023 

 
 

16 APRILE ITALIA → AMMAN 
Partenza con volo da Fiumicino alle 15:55 con volo RJ102 diretto. Arrivo ad Amman alle 20:25. 
Disbrigo delle pratiche doganali, trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 

17 APRILE: AMMAN → JERASH → AJLOUN → AMMAN 
Prima colazione in albergo. Partenza per Jerash e visita del sito archeologico. Jerash si trova su una 
pianura circondata da aree boschive collinari e fertili bacini. Conquistata dal generale Pompeo nel 63 
a.C., cadde sotto il dominio dei Romani e fu annessa alla Lega della Decapoli, l'alleanza delle dieci 
grandi città romane. Poi partenza per Ajloun che dista 20 minuti. Le meraviglie della natura e il genio 
militare architettonico arabo hanno regalato alla Giordania settentrionale due delle più importanti 
attrazioni ecologiche e storiche del Medio Oriente: la vasta foresta di pini dell'area di Ajlun-Dibeen e il 
maestoso castello degli Ayyubidi ad Ajlun, grazie a cui è stato possibile sconfiggere i Crociati otto secoli 
fa. Il Castello di Ajlun (Qal'at Ar-Rabad) fu fatto costruire da uno dei generali di Saladino nel 1184 d.C. 
per controllare le locali miniere di ferro e scongiurare le invasioni dei Franchi. Visita del castello di 
Ajloun; al termine rientro ad Amman, cena e pernottamento in hotel. 
 

18 APRILE: AMMAN → MADABA → MONTE NEBO → BEIDA → PETRA 
Prima colazione in albergo, partenza per Madaba, Madaba è uno dei luoghi più memorabili della Terra 
Santa, nota come la “Città dei Mosaici". Si procede per il Monte Nebo che dista 20 minuti da Madaba. 
Il Monte Nebo è uno fra i luoghi sacri maggiormente venerati in Giordania, nonché luogo dove fu 
sepolto Mosè: sul posto i primi cristiani edificarono una piccola chiesa bizantina, successivamente 
ampliata e trasformata in un vasto complesso architettonico. Si ritiene che qui vi sia la tomba di Mosè. 
Attraverso la panoramica strada si giungerà al WADI MUJIB, spettacolare canyon. Nel pomeriggio 
visita di Beida, chiamata anche "La Piccola Petra". arrivo a Petra, sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 
 
19 APRILE: PETRA 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita di Petra. Le gigantesche montagne rosse e i 
grandi mausolei di una vita passata non hanno nulla in comune con la moderna civiltà, e non chiedono 
altro che di essere ammirate per il loro vero valore come una delle meraviglie più stupefacenti che la 
natura e l'uomo abbiano mai creato. Sebbene fiumi di parole siano stati scritti su Petra, nulla è più 
sensazionale della vista di questo incredibile luogo. Bisogna vederlo per crederci. si parte dal visitor 
centre passando nel Siq [canyon] che ci condurrà fino al Tesoro, la costruzione più famosa ed 
impressionante di Petra. Si continua fino la zona del Basin passando per le strade delle tombe reali. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento in hotel a Petra. 
 
20 APRILE: PETRA→ WADI RUM 
Prima colazione: partenza per il famoso deserto di WADI RUM, chiamato anche "Le Montagne della 
Luna" e luogo delle gesta del colonnello T.E. LAWRENCE D'ARABIA. È il più vasto e magnifico dei 
paesaggi di Giordania. Si effettuerà un'escursione tra le dune desertiche in jeep 4x4 per poter godere di 
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quest'unico spettacolo al mondo, visitare anche i Graffiti disseminati. Cena e pernottamento in un 
campo tendato 
 
21 APRILE: WADI RUM → MAR MORTO 
Prima colazione e partenza per il Mar Morto con tempo libero a disposizione per fanghi, massaggi o un 
bagno nel Mar Morto. Cena e pernottamento in hotel sul Mar Morto. 
 
22 APRILE: MAR MORTO – AMMAN – CASTELLI DEL DESERTO 
Prima colazione. Escursione nella zona orientale del Paese per la visita dei Castelli dei Califfi Omayyadi 
di Damasco: Qaser Azraq, Qaser Amra e Qaser Qaranah, mai completati, venivano utilizzati come 
padiglioni di caccia e anche come luoghi di sosta e ristoro per carovane. Al termine rientro ad Amman, 
Rientro ad Amman, visita panoramica della capitale con LA CITTADELLA dominante il TEATRO 
ROMANO perfettamente conservato e capace di 5.000 posti; IL TEMPIO DI ERCOLE, il quartiere 
residenziale di Abdoun. tempo libero per una piacevole visita a piedi nella città vecchia tra le centinaia 
di negozi che vendono di tutto. Cena e pernottamento in albergo 
 
23 APRILE: AMMAN → ITALIA 
Prima colazione in albergo, partenza per l’aeroporto di Amman con volo RJ101 alle 11:55 con arrivo a 
Fiumicino alle 14:40 
 
 

Quota di partecipazione: € 1580,00 
Quota d’iscrizione: € 50,00 
Supplemento facoltativo martian tend € 100,00 
Supplemento singola: € 350 oppure €450 in martian tend 
 
La quota comprende: Volo diretto con Royal Jordan, hotel di categoria 4*, Jeep safari a Wadi Rum, 
ingressi come da programma, trattamento di pensione completa durante il tour, visto Giordano, 
accompagnatore dall’Italia, guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour, trasferimenti in bus 
privato riservato, assicurazione medica con massimale € 20.000 a persona, assicurazione annullamento. 
 
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente compreso nella “la quota comprende”, tassa 
aeroportuali da confermare 20 giorni prima della partenza [390€ in data 20/08/2022]. 

Cambio applicato 1€ = 1,0057 USD [aggiornato al 20/08/2022] eventuali adeguamenti valutari a 20 
giorni prima della partenza. 


