
1° Giorno  
ITALIA - AMMAN 
Incontro dei partecipanti in aero-
porto. Partenza con voli di linea 
per Amman. Arrivo e disbrigo delle 
formalità doganali con assistenza 
del personale in loco. Trasferimento 
in pullman in hotel. Cena e per-
nottamento. in hotel. 
2° Giorno 
AMMAN - UMM QAIS - 
JERASH - AS SALT -  
MADABA  (128 Km) 
Pensione completa. Partenza per tre 
meravigliosi siti archeologici: Umm 
Qais arroccata su tre colline e cir-
condata di natura, Jerash che è con-
siderato uno dei siti archeologici 
più bello del Medio Oriente, una 
delle città ellenistico-romane meglio 
conservate è considerata infatti la 
“Pompei d’Oriente”; tra i monumenti 
più significativi l’Anfiteatro Romano, 
il Tempio di Zeus, il Tempio di Arte-
mide, il Foro. Successivamente visita 
ad  As Salt con i particolarissimi 
edifici in pietra gialla. Proseguimento 
per Madaba. Pernottamento.  
3° Giorno 
MADABA - MONTE NEBO - 
KERAK - PETRA (275 Km) 
Pensione completa. Visita di Madaba, 
antica città greco-ortodossa, famosa 
per i suoi eccezionali mosaici bi-
zantini, tra i quali si può ammirare 
il celebre mosaico della Palestina 
(la mappa più antica della Terrasanta). 
Partenza alla volta di Petra. Arrivo e 
sistemazione nelle camere riservate. 
Pernottamento.  

4° Giorno 
PETRA - PICCOLA PETRA  
- WADI RUM (122 Km)
Pensione completa. Giornata dedicata 
alla scoperta dell’affascinante città
di Petra, meta principale del viaggio. 
Dichiarata dall’Unesco “Patrimonio
dell’umanità”, la capitale dell’antico
regno nabateo è accessibile tramite 
il Siq, una gola di 1,2 km circa di
lunghezza e larga pochi metri. Infinite 
tombe e luoghi di culto, il famoso e 
misterioso Tesoro (Al Khazneh), pre-
cede l’antico Teatro Nabateo poi uti-

lizzato ed ampliato dai Romani. 
Da questo punto il siq si allarga for-
mando una vallata che ospita il centro 
vitale della città con il mercato, una 
serie di alte colonne appartenenti 
ad un Tempio Corinzio, il Tempio del 
Leone Alato, Qasr al-Bint Firaun, che 
secondo una leggenda beduina ap-
parteneva alla figlia del faraone. Suc-
cessivamente, visita di Beida della 
“Piccola Petra”. A Siq al-Barid (Piccola 
Petra) si accede entrando in un piccolo 
siq largo circa due metri, superato il 
quale si accede ad una piazza dove 
si ammireranno numerose opere ar-
chitettoniche, scavate nella roccia 
delle pareti che formano la valle. 
Grazie ai vari studi archeologici si 
pensa che al tempo dei Nabatei, il 
sito di Piccola Petra fosse un impor-
tante caravanserraglio dove mercanti, 
animali e carovane sostavano e tro-
vavano alloggio durante la loro per-
manenza a Petra. Seconda colazione. 
Cena e pernottamento in campo ten-
dato nel deserto del Wadi Rum.  

5° Giorno 
WADI RUM - AQABA (75 Km) 
Pensione completa. Visita del Wadi 
Rum, uno spettacolare scenario de-
sertico formato da sabbia e rocce 
rossastre. Escursione nel Wadi a bor-
do delle caratteristiche Jeep del de-
serto, alla scoperta delle tracce la-
sciate dai suoi antichi abitanti. Suc-
cessivamente, trasferimento ad Aqa-
ba. Sistemazione in albergo e tempo 
a disposizione per il riposo.  

6° Giorno 
AQABA  
Pensione completa. Aqaba è una 
località portuale situata nel sud più 
estremo del paese. Giornata dedicata 
ad attività balneari. E’ possibile lo 
snorkeling e/o diving nella barriera 
corallina o godersi un magnifico 
tramonto in spiaggia con il sole 
che va a scomparire dietro le mon-
tagne egiziane.  
7° Giorno 
AQABA - MAR MORTO 
(285 Km) 
Pensione completa. Partenza per il 
Mar Morto che, con i suoi 395 metri 

sotto il livello del mare, rappresenta 
il punto più basso della terra; un 
bacino unico al mondo, con le sue 
acque ricche di sale. Un bagno nelle 
sue acque costituisce un’esperienza 
indimenticabile. Sistemazione in ho-
tel. Pernottamento. 
8° Giorno 
MAR MORTO -  
WADI MUJIB 
(72 Km) 
Pensione completa. Giornata piuttosto 
faticosa che consentirà una speciale 
e indimenticabile escursione nel Wadi 
Mujib. Canyon, natura, cascate…sarà 
una vera e propria full-immersion 
nella natura. 

9° Giorno 
WADI MUJIB -  
MONTE NEBO - AMMAN  
(85 Km) 
Pensione completa. Partenza per la 
visita al Monte Nebo, distretto reli-
gioso, con rovine di una chiesa e di 
un monastero bizantino, da dove 
Mosè vide la terra promessa. Nel po-
meriggio, Rientro ad Amman e visita 
della capitale della Giordania, cono-
sciuta fin dai tempi biblici come Rab-
bath e come Philadelphia sotto i To-
lomei, è anche detta “città bianca” 
per le sue case costruite sui molti 
pendii che si sviluppano come una 
grossa tela dai colori sovrapposti: 
beige, ocra e bianco. Originariamente 
la città si ergeva su sette colli come 
Roma, ora ne ricopre ben diciannove; 
è una città di contrasti: un misto di 
antico e moderno. Tra i suoi monu-
menti più significativi, la Cittadella 
col Teatro Romano. Pernottamento. 

10° Giorno 
AMMAN – ROMA  
Prima colazione e trasferimento in 
aeroporto, disbrigo delle formalità 
doganali. Partenza con voli di linea   
per l’Italia. Arrivo e fine dei servizi. 

Nota: tutte le visite menzionate nel 
programma sono garantite ma potreb-
bero subire delle variazioni nell’ordine 
di effettuazione. 
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GranTour della GGiordania

 TRASPORTO: Voli di linea Royal Jordanian  
da Milano e Roma 
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)         

PENSIONE COMPLETA 
      23     aprile 2.030 
      23     giugno 2.030 
      11     agosto 2.030 
      14     settembre 2.030 
      21     ottobre 2.030 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 400 
Tasse aeroportuali (indicative)            390 / 460 
Spese di servizio (da pagare in loco) 55 
Iscrizione 50 

Partenza da altre città su richiesta 

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

VIAGGIO DI GRUPPO

 minimo 10 / massimo 30 partecipanti 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone 

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale/tour escort parlante italiano, trasporto con mini-
bus/bus . 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto bus. 


