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GIORDANIA: 
PETRA, WADI RUM e il MAR MORTO 

Esclusiva GITAN 
 

Partenze 2023 – 8 giorni in aereo con 
accompagnatore 
07/14 marzo – 19/26 aprile – 23/30 agosto 
18/25 ottobre    € 1.950 
 

 
 
1° giorno: verso Amman 
Cena  
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con 
accompagnatrice (oppure ritrovo in aeroporto). 
Arrivo ad Amman (QAIA). Incontro con l’assistente locale e disbrigo delle 
formalità di ingresso. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento ad 
Amman.  
 

2° giorno: AMMAN – JERASH - AMMAN CITY TOUR – STREET FOOD EXPERIENCE – AMMAN 
Prima colazione, street food locale, cena 
Partenza per la visita all'antica città romana di Jerash, comprese le strade lastricate e colonnate, i templi in cima alla 
collina, i teatri, le ampie piazze pubbliche e le piazze, i bagni, le fontane e le mura della città. Proseguimento della visita 
alla parte centrale della capitale Amman, visitando siti e musei tra cui il Museo Archeologico, il Museo del Folklore, la 
Cittadella, la Moschea Blu e l'Anfiteatro. Ovunque guardi; ci sono prove del passato molto più antico della città. Ultima 
tappa, uno dei modi migliori per provare il cibo locale in vacanza è assaggiare il cibo di strada. Il cibo di strada in 
Giordania è divertente, fresco e fatto in casa. Oltre alle bancarelle di cibo di strada, ci sono anche molti ristoranti e caffè 
informali famosi per i loro piatti tradizionali di cibo di strada. L'esperienza è in una delle aree più antiche di Amman. Tre 
saranno le fermate per gustare: Falafel, shawarma e dolci arabi. La passeggiata si concluderà presso il patrimonio 
Zalatimo Sweets 1860, esplorando, assaggiando e imparando come vengono fatti i dolci locali. 
 
3° giorno: AMMAN – MADABA – MT. NEBO – SHOBAK – PETRA 
Prima colazione, cena 
Partenza per la visita di Madaba, una città nota per la famosa mappa mosaica di Gerusalemme e della Terra Santa del 
VI secolo; per i suoi spettacolari mosaici bizantini e omayyadi. Visita della chiesa di San Giorgio. Quindi, il Monte Nebo 
una città menzionata nella Bibbia come il luogo in cui a Mosè fu concessa una visione della Terra Promessa in cui non 
sarebbe mai entrato. Appena fuori dall'Autostrada del Re, 190 km a sud di Amman e a meno di un'ora a nord di Petra, 
si erge un imponente castello a ricordo solitario dell'antica gloria crociata, risalente allo stesso periodo turbolento di 
Kera. Oggi è noto come Shobak. Arrivo a Petra in serata. 
 
4° giorno: VISITA DI PETRA 
Prima colazione, cena 
Visita alla città nabatea della rosa rossa di Petra, proclamata una delle ‘Sette Nuove Meraviglie del Mondo ha conservato 
il suo fascino nonostante i momenti difficili di cui la regione circostante è stata teatro. Entriamo in città attraverso una 
gola stretta e lunga 1 km che è fiancheggiata da entrambi i lati da scogliere alte 80 mt. Il sito è enorme e contiene 
centinaia di tombe elaborate scavate nella roccia, il Tesoro, teatri in stile romano, templi, altari sacrificali e strade 
colonnate. Da sola Petra vale questo viaggio! 
 
5° giorno: PETRA - PICCOLA PETRA - WADI RUM 
Prima colazione, cena 
Proseguimento per la visita della Piccola Petra meglio conosciuta come Al Beidha (la Bianca) a causa dei colori pallidi 
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della roccia. La piccola Petra, conosciuta anche come Siq al-Barid (letteralmente "il canyon freddo") è un sito 
archeologico situato a nord di Petra e della città di Wadi Musa. E’ un sito nabateo, con edifici scavati nelle pareti dei 
canyon di arenaria. Come suggerisce il nome, è molto più piccolo, costituito da tre aree aperte più ampie collegate da 
un canyon di 450 metri (1.480 piedi). Fa parte del Parco Archeologico di Petra, anche se vi si accede separatamente. 
Proseguimento per Wadi Rum. 
 
6° giorno: GIRO IN JEEP NEL WADI RUM - MAR MORTO 
Prima colazione, cena 
Esploriamo il Wadi Rum, il deserto giordano, con un giro in jeep di 2 ore. Il Wadi Rum è stato meglio descritto da T.E. 
Lawrence come "vasto, echeggiante e simile a un dio" e dalla gente del posto come "valle della luna". Arrivo sul Mar 
Morto in serata 
 
7° giorno: MAR MORTO 
Prima colazione, cena 
Goditi la giornata nel punto più basso della terra, nella profonda Valle del Giordano. Il Mar Morto, uno dei paesaggi 
naturali e spirituali più spettacolari di tutto il mondo. È lo specchio d'acqua più basso della terra e la fonte più ricca di  
sali naturali del mondo. Nasconde meravigliosi tesori accumulati nel corso di migliaia di anni. 
 
8° giorno: AMMAN e rientro 
Prima colazione.  
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai luoghi di origine. 
 
HOTEL 5* o similari 
Amman: Hotel Landmark; Petra: Hayat zaman Village; Wadi Rum: Zeina luxury desert lodge; Mar Morto: Holiday In 
Resort  
 
PERCHE’ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO 

- Visita di Petra e Piccola Petra 
- Una giornata intera sul Mar Morto 
- Accompagnatore dall’Italia 

 
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 120  
Supplementi per persona: singola € 360; Bubble Tent al Mazayen Camp € 90 in doppia, € 180 in singola; 
compilazione dichiarazione on line € 30 

La quota è GARANTITA per prenotazioni entro 3 mesi dalla partenza. 
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni 
prima); bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e trasferimenti in bus GT; 
sistemazione in hotel 5*; trattamento e visite guidate come indicato nel programma; audio-guide auricolari; 
assicurazione assistenza 24h; ingressi come da programma; escursione in jeep nel deserto; street food experience; 
Acqua e soft drink alle cene; 1 bottiglia di acqua al giorno; visto di ingresso; accompagnatore professionista dall'Italia  
La quota non comprende: altre bevande; mance da consegnare in loco per autista e accompagnatore € 45; quanto 
non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 15, massimo 30 Viaggiatori;  
Documento: passaporto con validità residua di 6 mesi dalla data del viaggio e due pagine libere vicine. Visto di 
ingresso. Consegnare una copia all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
1 dollaro = 0,94 euro (24/12/2022). Eventuali adeguamenti saranno comunicati 20 giorni prima della partenza. 
Pagamenti: acconto di € 600. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: spese apertura pratica € 25.  
Consiglio: consigliamo la prenotazione al più presto per non incorrere in aumenti delle tariffe aeree.  Il programma 
potrebbe subire modifiche. Eventuali aumenti del biglietto aereo saranno comunicati alla prenotazione. 
Programma redatto il 27 dicembre 2022. Attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al 
suo consulente di viaggio 
Altre partenze: ogni settimana con assistenza e accompagnatore in loco. 
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