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1° GIORNO   ITALIA - AMMAN 
Presentazione in aeroporto 2 ore prima della partenza, disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco e partenza con volo di linea 
per Amman. Arrivo in aeroporto, incontro con l’assistente, trasferimento organizzato all’hotel e sistemazione in camere riservate. 
Cena fredda e pernottamento in hotel 
 
2° GIORNO  AMMAN – JERASH – AJLUN – AMMAN    
Prima colazione in hotel 
All’ora convenuta partenza per la visita di Jerash: soprannominata la Pompei d’Oriente è situata a circa trenta chilometri dalla 
capitale Amman, sulle rive del fiume Wadi Jerash, che fa parte del bacino idrografico del Giordano e prospera grazie al fertile 
terreno agricolo circostante. Dopo l’ingresso attraverso la porta monumentale sud, scorgeremo l’antico foro, la Piazza Ovale 
circondata da colonne con la via colonnata, il Tempio di Zeus, il Teatro Romano, il Ninfeo, la Porta di Adriano e le Chiese 
Bizantine con i tipici pavimenti a mosaico; passeggiata lungo la Via principale Cardo e visita del Ninfeo. 
Pranzo in ristorante.  
Proseguimento per la visita al castello di Ajloun, un castello Islamico militare utilizzato dalle truppe islamiche di Saladino per 
proteggere la regione contro i crociati. Al termine rientro ad Amman. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° GIORNO  AMMAN – CASTELLI DEL DESERTO - AMMAN 
Prima colazione in hotel.  
All’ora convenuta partenza per la visita della capitale Amman, anticamente chiamata Rabbat Ammoun: si visiteranno La 
Cittadella con il Museo Archeologico le rovine e il Teatro Romano, situati nel centro attivo del Vecchio Suq, passeggiata nel 
centro e panoramica della parte moderna di Amman.  
Pranzo in ristorante  
Nel pomeriggio escursione ai Castelli del Deserto Orientale: Ci dirigiamo verso il Deserto Orientale dove i romani, non 
scoraggiati dall’aspro clima desertico, costruirono una catena d fortezze a confine della loro provincia araba. La maggior parte  
dei castelli visitabili oggi, sono esempi di arte islamica e furono costruiti dai califfi durante il periodo delle dinastie Omayyadi. In 
particolare visiteremo i castelli di Qasr al-Kharaneh, Qusayr Amra e Qasr al-Azraq: due costruiti nell' VIII secolo dai califfi 
durante il periodo degli Omayyadi nei pressi dell'attuale confine con l'Iraq, apparentemente più palazzi che fortezze, per far 
apparire gli Omayyadi "principi del deserto" agli occhi dei beduini. Il terzo castello costruito invece verso il I secolo a.C. quando 
i Romani conquistarono la Giordania guidati da Pompeo: castello successivamente abbandonato e ricostruito dagli Omayyadi 
intorno all' VIII secolo. Sono decorati con raffinati mosaici, affreschi, sculture in pietra, stucchi e illustrazioni e rappresentano una 
testimonianza silenziosa e impressionante della ricca storia della Giordania. Qasr al-Kharaneh è il castello più grande e 
riccamente decorato degli Omayyadi in Giordania, è una grande fortezza quadrata, circondata da mura con torri circolari su ogni 
lato. Qusayr Amra, con pareti e soffitti interni ricoperti da vivaci affreschi e con due stanze pavimentate con mosaici colorati. 
Qasr al-Azraq, il castello costruito in basalto nero. Resto del pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
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4 GIORNO AMMAN – MADABA – NEBO – STRADA DEI RE – KERAK – PETRA 
Prima colazione in hotel 
All’ora convenuta partenza per la visita di Madaba: città della Giordania, sorta sull'antico sito biblico di Medba o Medeba, da cui 
ha poi preso il nome; si trova a circa 35 km a sud-ovest di Amman e sorge sulla Via Regia, una strada costruita cinquemila anni 
fa, a quasi 730m dal livello del mare; è nota soprattutto per la Chiesa Greco-Ortodossa di San Giorgio con il suo pavimento 
decorato a mosaico, raffigurante una mappa della Terra Santa e in particolare di Gerusalemme, l’opera risale al 560 ed è 
considerata il più celebre e antico mosaico bizantino. Al termine partenza per Monte Nebo, alto circa 817m, dalla sua sommità 
si gode di uno splendido panorama sulla Terra Santa, la Valle del Giordano, il Mar Morto e Gerico; sul punto più elevato della 
montagna, Syagha, una delle cinque cime del monte, sono stati scoperti nel 1933 i resti risalenti al IV secolo di una chiesa e di 
un monastero, costruiti dai Francescani per commemorare il posto in cui Mosè morì e venne sepolto. Pranzo in ristorante Al 
termine partenza, attraverso la Strada dei Re, per la visita di Kerak, capitale del Regno biblico di Maob; arroccata in cima ad 
una ripida collina, Kerak è una città a maggioranza Cristiana, dominata dal castello crociato più grande e meglio conservato della 
regione (1142): tipico esempio di architettura Crociata, con volte di pietra in stile Romanico, numerosi corridoi e forti porte. Al 
termine proseguimento verso Petra, arrivo in hotel e sistemazione in camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 
5° GIORNO   PETRA 
Prima colazione in hotel. 
All’ora convenuta incontro con la guida e partenza per la visita di Petra intera giornata: capitale dell’antico regno Nabateo e 
scavata interamente dall’uomo tra le montagne rosa-rosse, la “Città Rosa” di Petra è considerata il tesoro del mondo antico; le 
bellezze naturali delle montagne si combinano con la cultura e l’architettura dei Nabatei, che lavorarono i loro teatri, templi, 
facciate, tombe, monasteri, case e strade proprio nella roccia rosa. Patrimonio Mondiale dell’Unesco! Ingresso in Petra 
attraversando il Siq, una gola profonda e stretta, che porta al famoso monumento: al-Khazneh o Tesoro. (Riconoscibile nella 
scena finale del film “Indiana Jones e l’ultima Crociata”). Proseguendo la camminata dal Khazneh, si scorgeranno numerose 
costruzioni scavate nella roccia ed erose dal tempo con favolose pareti multicolori: il teatro, la tomba reale, il museo archeologico, 
l’Alto Luogo del Sacrificio (Al Madhabh) e la Tomba di Aronne (fratello di Mosè). Possibilità di rimanere all’interno del sito al 
termine della visita guidata, con rientro autonomo in hotel Pranzo in ristorante in corso di visite. Rientro nel pomeriggio in hotel. 
Cena e pernottamento.  
 
6° GIORNO   PETRA – PICCOLA PETRA - DESERTO WADI RUM   
Prima colazione in hotel 
All’ora convenuta, partenza per Beida: chiamata anche “Piccola Petra” è un sito archeologico poco lontano dalla più nota Petra; 
nelle vicinanze è stato costruito un importante villaggio beduino su iniziativa del Governo di Re Abdullah II. A differenza di Petra, 
dove i Nabatei seppellivano i loro morti, Piccola Petra nacque per ospitare le carovane provenienti dall’Arabia e dall’Oriente 
dirette in Siria ed Egitto, così che dopo la traversata del deserto, i carovanieri potessero sostare e riposare prima di proseguire, 
alloggiando prima in piccole grotte scavate nella roccia per poi usufruire di alloggi sempre più grandi, sofisticati e confortevoli. 
Proseguimento per il Wadi Rum attraverso il territorio Howeitat, meglio conosciuto come “Valle della Luna”, luogo antico di 
passaggio di carovane cariche di merce preziosa, che si spostavano dalla Penisola Arabica verso il mediterraneo; la sua bellezza 
è caratterizzata da montagne segnate dal tempo, da letti di antichi laghi ormai prosciugati e altissime dune di colore rosso intenso. 
Proprio qui il ricercatore italiano Prof. Borzatti, scoprì reperti del più antico alfabeto che si conosca: il Tamudico, risalente a 6.000 
anni fa. Il nome Rum proviene molto probabilmente dalla radice aramaica che significa "alto" o "elevato" e la maggiore elevazione 
nel Wadi Rum è il monte Jebel Rum alto 1754 m. Numerose inoltre sono le incisioni e le pitture rupestri scolpite nelle rocce della 
famosa “valle della luna”. Pranzo in corso di escursione. Escursione di 2 ore in fuoristrada, per poter ammirare da posizione 
privilegiata uno dei paesaggi più unici al mondo. Sistemazione al campo tendato, cena e notte sotto le stelle del Deserto. 
 
7° GIORNO   WADI RUM - MAR MORTO  
Prima colazione al campo tendato 
All’ora convenuta partenza per Mar Morto, arrivo e sistemazione in hotel 
Resto della giornata da dedicare alla balneazione sul Mar Morto: situato sulla frontiera occidentale della Giordania, a 427m sotto 
il livello del mare, è il punto più profondo della terra, è un mare privo di qualsiasi forma di vita per l’alto tasso di salinità (dieci 
volte superiore a quello del Mediterraneo), ma l’altissima concentrazione di sali minerali, i suoi fanghi e le sorgenti minerali 
termali, sono una vera e propria cura per il corpo e per lo spirito. Ranzo in ristorante e tempo libero con possibilità di immergersi 
nelle acque di questo mare, altamente terapeutiche. 
Cena e pernottamento in hotel  
 
8° GIORNO   MAR MORTO - AMMAN - ITALIA 
Prima colazione in hotel. 
All’ora convenuta trasferimento organizzato all’aeroporto di Amman e partenza con volo di linea per l’Italia. 
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NOTE IMPORTANTI: 
 

- INGRESSO IN GIORDANIA:  

Prima della partenza, per tutti i viaggiatori è necessario effettuare la registrazione sulla 

piattaforma https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ a seguito della quale si riceverà via mail un 

QR CODE da mostrare al check-in in aeroporto. Questo codice QR è personale ed obbligatorio per 

l’ingresso in Giordania, nei ristoranti, locali e hotel; inoltre servirà anche come prova di 

vaccinazione per i viaggiatori all'arrivo e durante il viaggio attraverso il paese. Al momento 

del check-in in aeroporto, bisogna infine sottoscrivere una dichiarazione sanitaria e compilare 

un questionario. 

- DOCUMENTI: Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto in corso di validità per almeno 6 

mesi dalla data di previsto rientro dal viaggio. Copia del documento verrà richiesta al momento 

della prenotazione; ogni partecipante (bambini inclusi) dovrà viaggiare con lo stesso documento, 

personale o famigliare, presentato in copia all’atto della prenotazione. 

I dati del passaporto saranno inviati al fornitore Giordano almeno 10 giorni prima della partenza 

al fine di poter preparare il visto d’ingresso (modalità prevista solo per le nazionalità non 

limitate, tra cui quella italiana), che dovrà essere ottenuto per ogni soggiorno di almeno 48 ore 

consecutive in Giordania. Seguendo correttamente questa procedura, i visti saranno rilasciati in 

aeroporto e il costo è compreso nel tour. 

- ASSICURAZIONE SANITARIA Per i non giordani è necessario stipulare l’assicurazione sanitaria (che 

copra anche eventuale covid) per tutta la durata del soggiorno. 

- LA POLIZZA CONTRO ANNULLAMENTO viaggio è facoltativa e può essere attivata solo contestualmente 

alla richiesta di prenotazione; la copertura non sarà estesa a quota iscrizione ed eventuali visti  

- LE TASSE AEROPORTUALI sono soggette a variazioni senza preavviso e possono essere riconfermate 

soltanto al momento dell’emissione del biglietto aereo 

- LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE viene assegnata dagli organi competenti locali e 

non sempre corrisponde alla qualità degli standard ufficiali internazionali. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Min. 15 pax): Euro 2.190,00 per persona  -  Supplemento singola Euro 320,00 
Versamento Acconto Euro 1.000,00 per persona alla Prenotazione – Saldo da effettuare entro 01 Settembre 2023 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- BIGLIETTERIA AEREA VOLI DI LINEA ITALIA–AMMAN-ITALIA IN CLASSE ECONOMY 

- FRANCHIGIA BAGAGLIO IN STIVA 23K DA RICONFERMARSI PRIMA DELLA PARTENZA  

- TRASFERIMENTI PRIVATI DA/ PER AEROPORTO DI AMMAN IN AUTOPULLMAN RISERVATO  

- SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA IN HOTEL 5*****: 3NOTTI AMMAN, 2 NOTTI PETRA, 1 NOTTE WADI RUM E 

1 NOTTE MARMORTO 

- TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA COME DA RPOGRAMMA DETTAGLIATO  

- ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA DETTAGLIATO IN AUTOPULLMAN RISERVATO.  

- ESCURSIOE SAFARI IN JEEP 4X4 2 ORE A WADI RUSM  

- CAVALACATA A PETRA ATTRAVERSO IL SIQ, 800 METRI (ESCLUSA MANCIA DA CORRISPONDERE LOCALMENTE (5 

USD CA A PAX)  

- GUIDA LOCALE PARLANTE ITALIANO DURANTE VISITE, ESCURSIONI E TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO IN 

GIORDANIA  

- UNA GRATUITA’ IN CAMERA DOPPIA CONDIVISA ESCLUSI COSTI DI TASSE ED EVENTUALI ALTRI IMPORTI 

DIVERSI DALLA QUOTA BASE              

- POLIZZA MEDICO BAGAGLIO INCLUSA ESTENSIONE COVID 19 

- GUIDA OMAGGIO, PORTA DOCUMENTI E BORSINA DA VIAGGIO  

- VISTO PER LA GIORDANIA  

   

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- PASTI NON INDICATI E BEVANDE AI PASTI 

- TRASFERIMENTO PER/DA ROMA (luoghi di partenza da verificare) FCO AEROPORTO – DISPONIBILITA 

LIMITATA – EURO 50,00 PER PERSONA ANDATA/RITORNO  

- POLIZZA ASSICURATIVA ANNULLAMENTO DA RICHIEDE AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEL VIAGGIO 

- MANCE: praticamente obbligatorie in medio oriente, prevedono generalmente per i gruppi 5 usd per 

persona al giorno per la guida, 3 usd per persona al giorno per l’autista, oltre alle mance per 

servizi vari e discrezionali. 

- FACCHINAGGIO       

- TUTTO QUANTO NON INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE 
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- EVENTUALI VARIAZIONI relative ad operativo dei voli e/o giorni di chiusura musei/palazzi, 

potrebbero modificare l’itinerario del programma pur non alterandone il contenuto. In caso di 

eventi imprevisti o esigenze governative, la visita di alcuni siti, potrebbe subire modifiche, 

essere sostituita da altra visita o essere cancellata. 

- DEPOSITO BAGAGLIO IN ARRIVO E PARTENZA in caso di arrivo anticipato in hotel, rispetto all’ora 

prevista per il check in, sarà possibile lasciare in deposito alla reception, il vostro bagaglio 

fino al momento dell’accettazione. In caso di rientro in Italia, previsto nel pomeriggio del 

giorno di partenza, sarà possibile lasciare in deposito alla reception il vostro bagaglio e 

ritirarlo entro e non oltre le ore 14.00   

- SICUREZZA SANITARIA in caso di inasprimento delle misure sanitarie COVID-19, potranno essere 

adottate azioni cautelative sia a bordo del volo, sia in loco durante i servizi a terra. Le 

autorità municipali delle località previste in itinerario, potrebbero ridurre tempi di visite 

previsti o anche negarne la fattibilità; in tal caso saranno valutate tutte le possibili e migliori 

soluzioni alternative e le modifiche fattibili saranno prontamente notificate 

- CLIMA E ABBIGLIAMENTO d'inverno può essere sorprendentemente freddo e la neve ad Amman non è rara. 

Nei mesi invernali assicurati di avere molti vestiti caldi e una giacca antivento impermeabile. 

Un comodo abbigliamento a strati è sicuramente un buon consiglio. Abiti leggeri sono consigliati 

tra maggio e settembre, insieme ad un cappello, crema solare e indumenti protettivi. Si consiglia 

abbigliamento in cotone leggero, sempre nel rispetto delle usanze locali. 
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