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1° GIORNO - ITALIA – AQABA 25 FEBBRAIO 2020 

Ritrovo del gruppo in aeroporto e partenza per Aqaba. Arrivo all’aeroporto Internazionale di Aqaba 

, pratiche di ingresso in Giordania , incontro con la guida locale e partenza verso Petra. Arrivo in hotel 

e sistemazione nelle camere riservate. Ceniamo in hotel. Pernottamento 

 

2° GIORNO – PETRA 26 FEBBRAIO 2020 

Dopo colazione si parte verso Petra. Non esiste una visita completa della Giordania, senza visita della 

capitale dell’antico regno Nabateo, Petra. La città perduta di Petra, scavata interamente dall’uomo tra 

le montagne rosa/rosse, mette veramente a dura prova l’immaginazione umana. Le ricchezze 

naturali delle montagne qui 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. Nessuna 

meraviglia nel sapere che l’UNESCO ha inserito la città nella lista del Patrimonio Mondiale! Si entra a 

Petra attraversando il Siq, una gola profonda e stretta, che porta al famoso monumento di Petra: al-

Khazneh o il Tesoro. Potete riconoscerlo nella scena finale del film “Indiana Jones e l’ultima Crociata”. 

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 multi - colori. Pranzo in ristorante in corso di visite. 

Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 

3° GIORNO - PETRA – PICCOLA PETRA – MADABA – MT. NEBO – AMMAN - 27 FEBBRAIO 2020 

Prima colazione e si parte verso Piccola Petra. A differenza di Petra, nella quale i Nabatei vivevano e 

seppellivano i propri morti, Piccola Petra fu pensata per ospitare le carovane provenienti dall'Arabia 

e dall'Oriente, dirette fino in Siria ed in Egitto. Per permettere loro una sosta, dopo la traversata del 

Wadi Rum, 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. Si parte in 

direzione di Madaba, la città dei Mosaici, e del Monte Nebo, il luogo dove Mosè venne sepolto. Se 

sarete fortunati e il cielo sarà limpido, potrete apprezzare una visuale straordinaria sulla Valle del 

Giordano, il Mar Morto e Gerico dall’altra sponda del fiume Giordano. Pranzo in ristorante in corso di 

visite. Cena e pernottamento ad Amman. 

 4° GIORNO AMMAN - 28 FEBBRIAO 2020 

Prima colazione, visita di Amman, dalla Cittadella con l’anfiteatro romano e il Museo del Folklore. 

Passeggiata per il Souq. (possibile estensione di visita a Finden, Um Al Jimal, Rihaba, Hayyan- siti ad 

oggi chiusi per restauro). Pranzo in ristorante in corso di visite. Cena e pernottamento ad Amman 

5° GIORNO AMMAN- GERASA – AJLUN – DEAD SEA - 29 FEBBRAIO 2020 

Dopo colazione si parte verso Jerash, la Pompei dell’Est. Si entra attraverso la Porta Monumentale 

Sud e ci si ritrova dentro una vera e propria città Romana. Si cammina nella Piazza Ovale circondata 

da colonne, si visitano il Teatro Romano e le Chiese Bizantine con la tipica pavimentazione a mosaico. 

Si passeggia lungo la strada principale di Jerash, chiamata Cardo, e si visita il Ninfeo. Vi stupirà 



l’acustica meravigliosa del teatro, palcoscenico del festival della musica di Jerash che si svolge qui 

ogni anno. Osserverete come i Romani furono capaci di costruire le colonne antisismiche della strada 

colonnata. Terminata la visita di Jerash, si parte verso Ajloun per la visita della fortezza. Pranzo in 

ristorante in corso di visite. Partenza poi per il Mar Morto, cena e pernottamento in hotel. 

6° GIORNO DEAD SEA – KERAK – WADI RUM 1 MARZO 2020 

Prima colazione sul Mar Morto, il punto più basso della terra, con i suoi 423 metri sotto il livello del 

mare. Tempo libero sul Mar Morto, che si trova proprio sulla frontiera occidentale della Giordania. 

L’acqua salata ed insolitamente ricca di minerali, fanghi e sorgenti minerali termali, sono una vera e 

propria cura per il corpo e per lo spirito. Pranzo in ristorante. Partenza per Kerak, per la visita della 

fortezza, e poi verso il Wadi Rum per cena e pernottamento nel campo tendato. 

7° GIORNO WADI RUM – AQABA 2 MARZO 2020 

Prima colazione nel deserto, 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 altissime dune di color rosso intenso. In questi luoghi un ricercatore italiano, il 

professor Borzatti, ha ritrovato alcuni reperti del più antico alfabeto che si conosca, il Tamudico, 

che risale a 6.000 anni fa. Numerose inoltre sono le incisioni e le pitture rupestri scolpite nelle rocce 

della famosa “valle della luna”. Escursione in Jeep 4x4 per 2 ore. Pranzo in ristorante in  corso di 

visite. Partenza verso Aqaba,cena e pernottamento in hotel. 

8° GIORNO AQABA – RIENTRO 3 MARZO 2020 

Dopo colazione, tempo libero prima del ritrovo per il trasferimento all’aeroporto internazionale di 

Aqaba per la partenza con il volo di rientro 

 

OPERATIVO VOLI 

Easy Jet : Venezia 8.35 – Aqaba 13.30 

Easy Jet : Aqaba 14.40 – Venezia 17.40 

 

POSSIBILI HOTEL (O similari) 

PETRA : Hotel Sella 4*, Petra Moon Hotel  

AMMAN: Gerasa Hotel, Harir Palace 

MAR MORTO: Holiday Inn 5* WADI RUM Sun City Camp  

AQABA:City Tower Hotel 4* 

 

QUOTA INDIVIDUALE MINIMO 25 PARTECIPANTI  

 

QUOTA SHOCK € 1.290,00 
 

Suppl. singola  € 225,00 COMPLESSIVI 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

• Voli low cost con partenza da Venezia a/r, compreso bagaglio in stiva 15 kg + assegnazione 

posto a bordo (QUOTA CONSIDERATA = € 190,00 Poiché non è possibile bloccare posti in 

opzione la tariffa sarà da riconfermare al momento della conferma del gruppo) 

• assistenza in italiano all’arrivo e alla partenza 

• sistemazione negli hotel indicati o similari di pari categoria (camere standard) 

• trasferimenti e trasporto per tutto il viaggio, bus con aria condizionata 

• guida locale parlante italiano per le visite 

• 7 pranzi + 7 cene, bevande escluse 

• ingressi inclusi per le visite da programma e passeggiata a cavallo a Petra 

• tour di 2 ore a Wadi Rum su un furgone beduino (i furgoni sono tutti diversi, per modello e 

per datazione). 

• assicurazione base medico–bagaglio (massimale spese mediche 30.000 euro) 

• VISTO DI INGRESSO: incluso solo se ci verranno forniti i dati di tutti i passaporti almeno 15 

gg prima della partenza 

• 1 zainetto + 1 guida per camera 

• Accompagnatore. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• bevande ai pasti 

• mance per guida e autisti (OBBLIGATORIE, consigliamo di prevedere USD 40 da consegnare  

alla guida) 

• spese personali 

• assicurazione annullamento facoltativa 

• tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende”. 

 

NOTE IMPORTANTI 

1. Nel caso di variazioni agli orari di apertura/chiusura di alcuni siti o musei o nel caso di 

ritardi dovuti al traffico o ad eventi al momento non prevedibili, il programma potrebbe subire 

delle modifiche nell’ordine delle visite o alcune visite potrebbero essere sostituite con altre 

attrazioni di interesse. Tale eventualità verrà valutata sul posto dalla Vostra guida. 

 

2. Il bus incluso nella quotazione prevede servizio di autista unicamente per lo svolgimento 

dell’itinerario come da programma. Servizi per uscite serali oppure extra rispetto l’itinerario 

prestabilito dovranno essere richiesti e valutati di volta in volta, con eventuale supplemento. 

 

3. Check-in/check-out: di norma il giorno dell'arrivo le camere non sono disponibili prima 

delle ore 15.00. Il giorno della partenza, le camere vanno liberate entro le ore 10.00. 

 

4. Assicurazione medica inclusa: la quotazione include sempre la nostra assicurazione medica 

Allianz Global Assistance – base (massimale spese mediche 30.000 €). Le coperture assicurative 

sono soggette a limitazioni ed esclusioni. Suggeriamo di stipulare un’assicurazione integrativa. 



 

7. Menù previsti per i pasti negli alberghi e ristoranti sono menu turistici fissi a 3 portate, ove 

diversamente specificato. 

 

6. Documentazione necessaria per l’ingresso nel paese: passaporto con validità residua di almeno 6 

 

PER PRENOTAZIONI  

Tel. +39042154986 Cell. 3927879380 Mail: viaggisandona@gmail.com 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

ACCONTO € 500,00 ENTRO IL 27 Gennaio SALDO ENTRO IL 10 Febbraio 

 

mailto:viaggisandona@gmail.com

