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Splendida Giordania – Petra e il fascino di una notte nel 
deserto di Lawrence D’Arabia (Wadi Rum) 

8 giorni / 7 notti  

dal 20 al 27 MAGGIO 2023 

 
Programma: 
Sabato 20 maggio: ITALIA - AMMAN  
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio in tempo utile per il volo previsto per le 
ore 06.05. Arrivo ad Amman alle ore 11.30. Incontro e assistenza in aeroporto e successivo trasferimento in 
bus privato all’hotel di Amman. Sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio inizieremo la scoperta 
della Capitale. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 21 maggio: AMMAN- JARASH - AJLOUN - AMMAN  
Prima colazione in hotel, partenza con bus riservato e guida parlante italiano per Jarash  soprannominata 
"la Pompei d'Oriente". Si potranno ammirare il TEATRO SUD , il TEMPIO DI ZEUS , Tempio di ARTEMIDE e 
poi il NINFEO, IL CARDO MAXIMO. Proseguimento per Ajloun e visita del castello del Saladino (Qasr Al 
Rabad). Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
Lunedì 22 maggio: AMMAN - CASTELLI DEL DESERTO – AMMAN CITY TOUR - AMMAN Prima colazione in 
hotel. Escursione nella zona orientale del Paese per la visita dei Castelli dei Califfi Omayyadi di Damasco: 
Qasr Azraq , Qasr Amra e Qasr Harraneh erano anche utilizzati come padiglioni di caccia e luoghi di 
sosta/ristoro per le carovane. Rientro ad Amman, visita della capitale con LA CITTADELLA dominante il 
TEATRO ROMANO, IL TEMPIO DI ERCOLE ecc. e tempo libero per una piacevole visita a piedi nella città 
vecchia. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Martedì 23 maggio: AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - BEIDA - PETRA  
Prima colazione in hotel. Partenza con bus riservato e guida parlante italiano per la visita di MADABA; è 
famosa per i suoi eccezionali mosaici bizantini; nella chiesa ortodossa di San Giorgio si potrà ammirare la 
splendida Mappa della Terra Santa, mosaico pavimentale eseguito intorno al 560dC. Proseguimento per il 
MONTE NEBO dove si ritiene che vi sia la tomba di Mosè. Attraverso la panoramica strada si giungerà al 
WADI MUJIB, spettacolare canyon largo 22 km. Successivamente arrivo a Wadi Mousa (Petra), sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.  
  
Mercoledì 24 maggio: PETRA  
Prima colazione in hotel; giornata dedicata alla visita guidata di Petra, raggiungibile a piedi attraverso "il 
Siq" lungo oltre 1km. Alla sua uscita ci si trova di fronte alla facciata dell'imponente Khazneh, il Tesoro, lo 
spettacolare, famoso e meglio conservato monumento di Petra. Sono più di 800 qui i monumenti, tombe 
caverne ecc., Il Monastero (Ed Deir), l'Alto Luogo Sacrificale (Al Madhabh), la Tomba di Aronne fratello di 
Mosè ecc. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  
  
Giovedì 25 maggio: PETRA – BEIDA - DESERTO di WADI RUM  
Prima colazione in hotel: partenza con bus riservato e guida parlante italiano per la visita di Beida, chiamata 
anche "La Piccola Petra". In seguito proseguimento per il famoso deserto di WADI RUM, chiamato anche 
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"Le Montagne della Luna" e luogo delle gesta del colonnello T.E. LAWRENCE D'ARABIA. E' il più vasto e 
magnifico dei paesaggi di Giordania. Si effettuerà un'escursione tra le dune desertiche in jeep 4x4 per poter 
godere di quest'unico spettacolo al mondo, vedremo anche i Graffiti disseminati nella zona. Cena e 
pernottamento al campo tendato nel deserto di Wadi Rum.  
Venerdì 26 maggio: WADI RUM – MAR MORTO 
Dopo la colazione, partenza in direzione del Mar Morto; questo mare è privo di qualsiasi forma di vita a 
causa dell'altissima concentrazione di sali e minerali,  il tasso di salinità è dieci volte maggiore a quello del 
Mar Mediterraneo. Tempo libero con possibilità di immergersi nelle sue acque altamente terapeutiche 
dove è impossibile affondare, nuotare o tuffarsi.  Cena in hotel. 
Sabato 27 maggio: MAR MORTO  – AMMAN - AEROPORTO  
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento all’aeroporto di Amman in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia previsto per le ore 11.30 Arrivo a Bergamo previsto per le ore 14.40  
  
Numero minimo di partecipanti ammessi 10  Le iscrizioni si ricevono entro e non oltre 30 marzo 2023 
  
La quota di partecipazione al programma di 8 giorni / 7 notti: euro 1.527 a persona in camera doppia  
suppl. singola euro 330 

  
Gli hotel utilizzati durante il sono: 
Amman : Sulaf hotel o simile 4 stelle 

Petra : Petra moon o simile 4 stelle 

Wadi Rum : Mazayen camp o simile ( con bagno privato nella tenda ) 
Mar morto : Holiday Inn  5 stelle  
  
La quota comprende: 

Accompagnatore dell’agenzia “Rotta 360 “ per tutta la durata del tour 

Incontro & assistenza aeroporto di Amman 

Trasferimento A/R in bus privato dall’aeroporto all’hotel di Amman 

Visto d’ingresso per la Giordania 

Ingressi a tutti i siti come indicati nel programma 

Due ore di safari in jeep nel deserto del Wadi Rum 

Guida parlante italiano per 6 giorni 
Acqua in bottiglia disponibile tutti i giorni sul bus riservato 

Facchinaggio 

Sistemazione negli Hotel indicati con trattamento di mezza pensione 
Assicurazione medica 
 
La quota non comprende : 
Volo A/R Bergamo – Amman Giordania  

Attualmente (26/01/2023) il costo del volo A/R Bergamo – Amman  è di euro 350 

Mance 

Pranzi (circa 10/12 euro a persona) 
Spese personali 
Bevande durante I pasti 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende” 
Eventuale assicurazione per la rinuncia al viaggio da richiedere al momento dell’adesione 


