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MINI TOUR DELLA GIORDANIA  

Programma 6 giorni 5 notti 

Da  Novembre 2021 a  Ottobre 2022 

 

 

 

La Giordania è un Paese che emoziona, vincente ed intrinsecamente spirituale. Lungo il Mar Morto 

e il fiume Giordano, sulle orme dell’Antico Testamento, alla scoperta delle più belle delle tra le 

antiche città della Decapoli: Amman, oggi capitale e Jerash, con le impressionanti rovine greco-

romane, fino all’indescrivibile Tempio di Petra, patrimonio dell’Unesco e gioiello nazionale e 

mondiale, che da solo vale un viaggio nella splendida Giordania. 

 

1° giorno: ROMA - AMMAN 

 Arrivo all’aeroporto di Amman, incontro con il nostro rappresentante in aeroporto e 

assistenza per il passaggio della dogana e per le altre formalità. Trasferimento 

all’hotel in Amman per la cena e il pernottamento. 

 

2° giorno: AMMAN CITY TOUR – CASTELLI DEL DESERTO – AMMAN 

 Prima colazione in albergo, visita della città di Amman. La capitale del regno 

Hashemita di Giordania, nell’età del ferro conosciuta come Rabbath Ammoun e 

successivamente come Philadelphia, una delle dieci città Greco-romane appartenenti 

alla confederazione urbana di Decapoli e recentemente chiamata la “città Bianca” a 

causa delle pietre bianche usate nella costruzione delle case. Visiterete il teatro 

Romano, la Cittadella e il Museo del folklore e dell’archeologia. Pranzo in ristorante 

locale. Escursione verso i Castelli del deserto, castelli costruiti dai califfi omayyadi 

di Damasco verso il VII e VIII secolo. Il castello di Amra racchiude dei bellissimi 

affreschi murali, esempio raro della pittura musulmana. Quello di Al Karaneh è 

molto ben conservato. Il castello di Azraq risale all'epoca romana e si trova in un'oasi 

di palme. Cena e pernottamento in albergo. 
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3° giorno: MADABA – MONTE NEBO - SHOBAK - PETRA 

 Prima colazione in albergo. Passando dalla Strada dei Re, visita della città mosaico di 

Madaba, dove sorge la chiesa di San Giorgio, sul cui pavimento si trova la più antica 

mappa della Terra Santa. La città stessa offre molti famosi mosaici sia in edifici 

pubblici che privati. Da qui la visita proseguirà per il Monte Nebo, il presunto luogo 

di sepoltura di Mosè, che si affaccia sulla Valle del Giordano e il Mar Morto. Qui i 

Francescani costruirono una struttura che protegge una chiesa bizantina del 4° e 6° 

secolo. Pranzo in ristorante locale. Visita al Shobak Castle, costruito nel 1115: si 

tratta della prima di una lunga serie di fortificazioni costruite oltre il Giordano dal Re 

Baldwin I di Gerusalemme per controllare la strada dall’Egitto a Damasco. Resistette 

con successo a numerosi assalti fino a che non cadde sotto le truppe di Saladino nel 

1189. Arrivo in albergo a Petra e sistemazione nelle camere assegnate.  Cena e 

pernottamento in albergo. 

 

4° giorno: PETRA 

 Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di Petra; una città 

scavata nelle rocce rosa-rosse delle Montagne del Sharah, dai Nabatei. Questo sito 

venne riscoperto dopo molti anni dallo svizzero Burkhardt. Passeggiata attraverso il 

Siq, uno stretto e ventoso sentiero tra le rocce, per raggiungere il Tesoro, il teatro 

romano, Qasr Bint Pharaoun, il Tempio del Leone Alato e altri monumenti. Pranzo in 

ristorante locale. Cena e pernottamento in albergo. 

 

5° giorno: LITTLE PETRA - WADI RUM – AMMAN  

 Prima colazione in albergo. A soli 15 minuti di auto si trova la Piccola Petra, dove 

fare una piacevole passeggiata in questo siq che fu in passato il fulcro dei commerci 

del Nabatei. Si prosegue per il deserto del Wadi Rum, con il suo spettacolare 

paesaggio lunare, dove è stato girato il film “Laurence d’Arabia”. Tour di 2 ore in 

Jeep 4X4. Pranzo in ristorante locale. Partenza per Amman con l'autostrada del 

deserto. Cena e pernottamento ad Amman. 

 

6° giorno: RIENTRO IN ITALIA 

 Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Amman e rientro in Italia.  

 Fine dei nostri servizi. 

 

PARTENZE sabato/sabato: 

 

BASSA STAGIONE:  

Dal 01/12/21 - 17/12/21 

Dal 08/12/22 - 25/02/22 

Dal 01/06/22 - 31/08/22 

 

Hotel 4 Stelle  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in camera doppia  Euro     710,00 

- Quota gestione pratica        Euro       50,00 

- Supplemento in camera singola        Euro      200,00 
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Hotel 5 stelle 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in camera doppia  Euro     920,00   

- Quota gestione pratica        Euro       50,00  

- Supplemento in camera singola       Euro      390,00 

 

Assicurazione annullamento viaggio 3% del capitale     

 

ALTA STAGIONE:  

Dal 06/11/21 - 30/11/21 

Dal 18/12/21 - 07/01/22 

Dal 26/02/22 - 31/05/22 

Dal 01/09/22 - 31/10/22 

 

Hotel 4 stelle 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in camera doppia  Euro     745,00 

- Quota gestione pratica        Euro       50,00    

- Supplemento in camera singola        Euro      245,00 

 

Hotel 5 stelle 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in camera doppia  Euro  1.000,00 

- Quota gestione pratica        Euro       50,00    

- Supplemento in camera singola       Euro      480,00   

 

Assicurazione annullamento viaggio 3% del capitale    

 

HOTEL SELEZIONATI:  

4* STELLE:  

- Grand Palace Hotel/ Ayass Hotel 

- Hayat Zaman Hotel/ Nabatean Castle Hotel 

- Captain Camp o Rose Sand Camp (tenda deluxe con servizi privati)  

- Dead Sea Spa Hotel 

 

5*STELLE: 

- Landmark Hotel 

- Petra Movenpick Hotel  

- Wady Rum Luxotel 

- Holiday Inn Dead Sea Hotel 

 

La quota comprende: 

- Pullman privato per tutta la durata del viaggio; 

- Sistemazione in alberghi con trattamento come da programma; 

- Trattamento come da programma;  

- Guida locale parlante italiano per tutto il tour; 

- Ingressi come da programma; 

- Assicurazione medico-bagaglio. 
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La quota non comprende: 

- Volo e tasse aeroportuali; 

- Mance, bevande ed extra di carattere personale; 

- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende. 

 

***************************** I M P O R T A N T E ****************************** 

 

- Il Passaporto deve avere validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro. Passeggeri di 

nazionalità particolari devono ottenere il permesso dal Ministro degli Interni. Bambini devono 

essere muniti di proprio passaporto. 

- La quota è stata calcolata secondo le tariffe migliori al momento della stesura del programma. 

Pertanto, la tariffa potrebbe subire variazioni. 

- Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato in loco mantenendo      

inalterato il contenuto del viaggio. 

- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà 

nostra cura fare tutto il possibile per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori. 

 


