
1° Giorno  
Arrivo AD AMMAN 
Arrivo all’aeroporto internazionale 
Queen Alia di Amman. Incontro con 
assistente aeroportuale e assistenza 
durante le procedure di controllo 
passaporti e ritiro del visto (incluso). 
Trasferimento in hotel ad Amman e 
sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.   
2° Giorno 
AMMAN - IRAQ AL AMEER - 
AMMAN  (21 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per il city tour di Amman e visita 
della parte antica della citta.̀ Si co-
mincerà con la visita della Cittadella 

romana che sorge su una delle più 
alte colline di Amman, il suo Tempio 
di Ercole, il palazzo Umayyad e la 
Chiesa Bizantina. Si proseguirà con 
la visita del Teatro Romano, costruito 
durante il regno di Antonio Pio (138-
161 d.C.) con una capienza di circa 
6000 persone. Al termine, partenza 
per Iraq al Ameer, antico villaggio 
persiano dove sorgono i resti di 
antichi templi greci. Ultima testimo-
nianza della civiltà greca in tutto il 
Medio Oriente. Possibilità di pranzo 
e visita alla Iraq al Ameer Women’s 
association, una cooperativa di donne 
Giordane che ad Iraq al Ameer pro-
duce opera di artigianato locale ri-
spettando la sostenibilità e cultura 
tipica. Al termine rientro in hotel ad 
Amman. Cena in hotel e pernotta-
mento.   
3° Giorno 
AMMAN - JERASH - AJLOUN 
- MADABA  (164 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per la visita dell’antica città di Jerash, 
una delle antiche città romane meglio 
conservate al mondo. Si farà una full 
immersion nell’antica civiltà romana 
visitando l’Arco di Adriano, le colonne 
Corinzie del Tempio di Artemide e il 
famoso colonnato del “Forum” di Je-
rash. Nel pomeriggio prevista la visita 
di Ajloun e il suo castello, risalente 

al dodicesimo secolo, il castello di 
Ajloun era una fortezza utilizzata co-
me appostamento militare per pro-
teggere le rotte del commercio. Dalla 
cima del Castello si godrà di un pa-
norama mozzafiato sulla Jordan Valley 
e su tutto il nord del Paese. Al termine 
trasferimento a Madaba e sistema-
zione in hotel nelle camere riservate. 
Cena in hotel e pernottamento.  
 
4° Giorno 
MADABA - NEBO - SHOUBAK 
- PETRA (237 Km) 
Prima colazione in hotel. Visita della 
città Cristiana di Madaba anche co-
nosciuta come “La città dei Mosaici”, 
qui infatti è custodito il più antico 
mosaico della storia raffigurante la 
mappa per raggiungere la Terra Pro-
messa. Visita alla Chiesa di San Giorgio 
con il suo parco archeologico. Suc-
cessivamente si visiterà il Monte 
Nebo, il luogo in cui Mosè trascorse 
i suoi ultimi giorni di vita e da cui gli 
fu indicata la Terra Promessa. Da qui 
infatti, in giornate di estrema limpidità 
metereologica, sarà possibile scorgere 
Gerusalemme. Proseguimento verso 
Petra e ultima sosta al Castello di 
Shobak, fortezza risalente al dodice-
simo secolo costruito sulla cima di 
un’imponente roccia a 1,300 metri 
sul livello del mare. Qui si condividerà 
un’esperienza esclusiva di condivi-
sione del tea con beduini locali che 
vivono nelle Cave di Abu Ali, nei 
pressi della fortezza. In serata arrivo 
a Petra e sistemazione in hotel nelle 
camere riservate. Opzionale: Spetta-
colo di luci e suoi Petra by Night 
Cena in hotel e pernottamento.  
  
5° Giorno 
PETRA - WADI RUM (105 Km)   
Prima colazione in hotel. Intera gior-
nata dedicata alla visita di Petra. 
Una delle 7 meraviglie del mondo 
e sito patrimonio mondiale del-
l’UNESCO. Petra, anche conosciuta 

come la “città rosa” è un esempio 
dell’incredibile capacità architetto-
nica del popolo Nabateo. Intera-
mente scavata nella roccia vi lascerà 
senza fiato. Si percorrerrà il canyon 
che porta al famoso “tesoro” per poi 
visitare l’intera città rocciosa. Sarà 
possibile (per chi lo volesse) rag-
giungere il Monastero, per farlo bi-
sognerà percorrere circa 900 scalini 
ma ne varrà la pena. Al termine 
della visita trasferimento nel deserto 
del Wadi Rum. Arrivo e sistemazione 
in campo tendato nelle tende riser-
vate. Cena tradizionale in campo 
tendato e pernottamento.   
6° Giorno 
WADI RUM - MAR MORTO  
Prima colazione in campo tendato. 
Escursione in Jeep 4x4 di circa 2 ore 
nel deserto del Wadi Rum, anche co-
nosciuto con il nome di “deserto 
rosso” per via del suo colore molto 
particolare. Si scopriranno angoli se-
greti e panorami mozzafiato di questo 
deserto unico al mondo. Al termine 
partenza per il Mar Morto, arrivo e 
sistemazione in hotel nelle camere 
riservate. Tempo libero a disposizione. 
Cena in hotel e pernottamento.   
7° Giorno 
MAR MORTO   
Prima colazione in hotel. Intera gior-
nata libera a disposizione sul Mar 
Morto per godere delle meravigliose 
e uniche acque di questo mare, per 
rilassarsi in una delle spa della strut-
tura o per organizzare attività extra. 
Cena in hotel e pernottamento.  
 8° Giorno 
MAR MORTO - AMMAN  -  
Partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in tempo utile presso l’aero-
porto internazionale Queen Alia di 
Amman per il volo di rientro. Fine 
dei nostri servizi. 
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 minimo 2 partecipanti 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Visto d’ingresso  
• Trasferimento da/per aeroporto condiviso  
• Tutti i trasferimenti come da programma  
• Guida parlante italiano per 6 giorni  
• Tutti gli ingressi come da programma 
• 7 pernottamenti in hotel di categoria prescelta con trattamento di mezza 

pensione (colazioni e cene in hotel)  
• Pernottamento in tende con bagno privato nel Wadi Rum  
• borsa da viaggio in omaggio.  
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • i pasti non menzionati • facchinaggio • eventuali tasse di 
ingresso richieste in frontiera • bevande, extra personali in genere e tutto quanto 
non espressamente indicato in “la quota comprende” 

IN COMPARTECIPAZIONE CON ALTRI OPERATORI

IN COMPARTECIPAZIONE CON ALTRI OPERATORI 
 > SOLO SERVIZI A TERRA 
MEZZA PENSIONE 

ALBERGHI: (classif. locale)                   4 stelle            4 stelle sup.         4/5 stelle 

           15, 22 e 29   gennaio                1.435                      1.500                 1.625 
             5, 12 e 19   febbraio               1.435                      1.500                 1.625 
        5, 12, 19 e 26    marzo                   1.480                      1.560                 1.780 
    2, 9, 16, 23 e 30   aprile                    1.480                      1.560                 1.780 
        7, 14, 21 e 28   maggio                 1.480                      1.560                 1.780 
        4, 11, 18 e 25   giugno                 1.435                      1.500                 1.625 
    2, 9, 16, 23 e 30   luglio                   1.435                      1.500                 1.625 
        6, 13, 20 e 27   agosto                  1.435                      1.500                 1.625 
        3, 10, 17 e 24   settembre            1.480                      1.560                 1.780 
    1, 8, 15, 22 e 29   ottobre                 1.480                      1.560                 1.780 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)            385                           485                       640 
Spese di servizio (da pagare in loco)                                                                         40 
Iscrizione                                                                                                                   50   
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Se-
rena”) premio 4,5% del costo del viaggio. 
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