
GIORDANIA e il magico DESERTO
Suggestioni, emozioni e la bella Petra

1° giorno: verso AMMAN
Cena
Partenza dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto. Volo 
diretto per Amman. Arrivo, disbrigo delle formalità d’entrata. Visita 
guidata della Cittadella, le Rovine e il Teatro romano situato nel 
Vecchio Souk. Trasferimento in hotel. 

2° giorno: AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN
Prima colazione, cena
Partenza verso Jerash, definita “la Pompei del Medio Oriente”. L’antica 
Gerasa di epoca romana è uno dei siti archeologici meglio conservati al 
mondo. Partenza per Ajloun, un castello Islamico militare usato dalle 
truppe di Saladino per proteggere la regione contro i crociati. Rientro 
ad Amman e visita della Cittadella, le Rovine ed il Teatro Romano. 

3° giorno: AMMAN - MADABA - NEBO - STRADA DEI RE - KERAK - PETRA 
Prima colazione, cena
Partenza verso Madaba dove visitiamo una delle chiese più spettacolari 
al mondo: la Chiesa di San Giorgio. Qui si trova il pavimento decorato a 
mosaico con la Mappa di Gerusalemme. Successivamente si parte in 
direzione del Monte Nebo, il luogo dove Mosè venne sepolto. Si 
continua verso la Strada dei Re per visitare Shobak, circondato da un 
paesaggio remoto e selvaggio. Il Castello di Shobak riesce ad 
affascinare anche il più indifferente dei viaggiatori. Proseguimento 
verso Petra. Escursione facoltativa a Petra by Night.

4° giorno: PETRA 
Prima colazione, cena
Non esiste una visita completa della Giordania senza visitare la capitale 
dell’antico regno Nabateo: Petra. Le ricchezze naturali delle montagne 
si combinano con la cultura e l’architettura dei Nabatei, che scavarono 
i loro teatri, templi, facciate, tombe, monasteri, case e strade nella 
roccia rosa. Si entra attraverso il Siq, che porta al famoso monumento 
di Petra: Al Khazneh o il Tesoro. Ma il Tesoro è solo l’inizio. 

5° giorno: PETRA - PICCOLA PETRA - WADI RUM (due ore in 4x4) 
Prima colazione, cena
A differenza di Petra, Piccola Petra fu pensata per ospitare le carovane 
provenienti dall’Arabia e dall’Oriente, dirette verso la Siria e l’Egitto. Si 
prosegue poi con un'escursione tranquilla in Jeep 4x4 nel deserto del 
Wadi Rum, antico luogo di passaggio delle carovane che cariche di 
merce preziosa dalla penisola arabica si spostavano verso nord per 
raggiungere i porti del Mediterraneo. La sua bellezza è caratterizzata 
da montagne segnate dal tempo, da letti di antichi laghi oramai 
prosciugati e da dune di color rosso intenso. Sistemazione in campo 
tendato fisso.

6° giorno: WADI RUM - MAR MORTO - AMMAN 
Prima colazione, cena
Partenza verso il Mar Morto, il punto più basso della terra, con i suoi 423 
metri sotto il livello del mare. Giornata libera sul Mar Morto. L’acqua salata 
ed insolitamente ricca di minerali, i fanghi e le sorgenti minerali termali 
sono una cura naturale per il corpo e per lo spirito. Rientro ad Amman.
7° giorno: AMMAN - BETANIA e Castelli del Deserto 
Prima colazione, cena
Escursione a Betania. Betania è situata sulla collina naturale di Tell el 
Kharrar, dove è stata identificata, secondo numerosi testi dei pellegrini 
bizantini, la grotta in cui visse e operò Giovanni il Battista. La giornata 
continua con la visita ai Castelli del Deserto Orientale.
8° giorno: AMMAN e rientro
Prima colazione
Trasferimento in tempo utile in aeroporto e volo diretto per l’Italia. Arrivo 
in Italia e trasferimento ai luoghi d'origine.
HOTEL o similari: 
Amman: Kempinski 5*; Petra: The Old Village 5*; Sun City Camp

Partenze 2021 - 8 giorni          
Ponte Immacolata 07/14 dicembre 2021 € 1.420
Partenze 2022: 03/02-03/03-05/04-05/05

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

- Un'intera giornata nel sito di Petra con la guida
- Notte nel deserto in campo tendato attrezzato
- Nostra accompagnatrice professionista

Assicurazione annullamento € 108 
Supplementi: singola € 360; facoltativa Petra by night € 35 (soggetta a 
riconferma)
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; 
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in 
stiva; tour e trasferimenti in pullman e jeep 4x4; sistemazione in hotel 5* 
(classificazione locale); sistemazione in campo beduino di lusso in camera 
standard doppia con servizi privati; trattamento e visite guidate come 
indicato nel programma; ingressi; guida locale parlante italiano per 7 
giorni di tour; visto turistico; audioguide; nostra accompagnatrice 
professionista; assicurazione assistenza in viaggio 24h multirischi Allianz
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; tutte le bevande e 
pasti non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 15 massimo 30 Viaggiatori; mance consigliate € 30 
da consegnare all'accompagnatrice per guida e autista; passaporto con 6 
mesi di validità residua e con 2 pagine libere vicine; visto. 
Pagamenti: acconto pari al 40% della quota. Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione 
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la 
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente 
l'assicurazione.
Green Pass (per vaccinazione): Obbligatorio. Le informazioni aggiornate 
relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, 
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente 
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla 
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione. 
Condizioni di viaggio: sul nostro sito o in Agenzia
Note: spese apertura pratica € 18; le visite potrebbero subire modifiche. 




