
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 riser-
vate. Cena e pernottamento.   
2° Giorno 
AMMAN - MAR MORTO SWIM 
& LUNCH - AMMAN  
Prima colazione in hotel. Incontro 
con la guida parlante italiano e par-
tenza in direzione Mar Morto. Uno 
dei punti piu ̀bassi della Terra con i 
suoi 400 metri sotto il livello del 
mare. Arrivo e tempo libero a di-
sposizione in spiaggia attrezzata 
per godersi le meravigliose acque 
del Mar Morto. Pranzo incluso in 
riva al mare. Nel tardo pomeriggio 
partenza per il rientro in hotel ad 
Amman. Cena e pernottamento.  

3° Giorno 
AMMAN - CITY TOUR - IRAQ 
AL AMEER - AMMAN  
Prima colazione in hotel. Partenza 
per il city tour di Amman e visita 
della parte antica della città. Si ini-
zierà con la visita della Cittadella 
romana che sorge su una delle piu ̀
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 an-
tichi templi greci. Ultima testimo-
nianza della civilta ̀greca in tutto il 
Medio Oriente. Possibilità di pranzo 
(non incluso) e visita alla Iraq al 
Ameer Women’s association, una 
cooperativa di donne Giordane che 
ad Iraq al Ameer produce opera di 
artigianato locale rispettando la so-
stenibilita ̀e cultura tipica. Al termine 
rientro in hotel ad Amman. Cena e 
pernottamento.  
 
4° Giorno 
AMMAN - JERASH - AJLOUN - 
MADABA  
Prima colazione in hotel. Partenza 
per la visita dell’antica città di Jerash, 
una delle antiche citta ̀romane me-
glio conservate al mondo. Si fara ̀
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 Jerash. Nel pomeriggio 
prevista la visita di Ajloun e il suo 
castello, risalente al dodicesimo 
secolo, il castello di Ajloun era una 
fortezza utilizzata come apposta-
mento militare per proteggere le 
rotte del commercio. Dalla cima 
del Castello si godra ̀di un panorama 
mozzafiato sulla Jordan Valley e su 
tutto il nord del Paese. Al termine 
trasferimento a Madaba e siste-
mazione in hotel nelle camere ri-
servate. Cena in hotel e pernotta-
mento.  
  
5° Giorno 
MADABA - NEBO - SHOUBAK 
- PETRA  
Prima colazione in hotel. Visita 
della città Cristiana di Madaba an-
che conosciuta come “La citta ̀dei 
Mosaici”, qui infatti e ̀custodito il 
piu ̀antico mosaico della storia raf-
figurante la mappa per raggiungere 
la Terra Promessa. Visita alla Chie-
sa di San Giorgio con il suo parco 
archeologico. Successivamente si 
visitera ̀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 limpidita ̀
metereologica, sara ̀possibile scor-
gere Gerusalemme. Proseguimen-
to verso Petra e ultima sosta al 
Castello di Shobak, fortezza risa-
lente al dodicesimo secolo costruito 
sulla cima di un’imponente roccia 
a 1,300 metri sul livello del mare. 
Qui si condividera ̀ un’esperienza 
esclusiva di condivisione 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: Spettacolo di 
luci e suoi Petra by Night Cena in 
hotel e pernottamento.   
6° Giorno 
PETRA - WADI RUM  
Prima colazione in hotel. Intera 
giornata dedicata alla visita di Petra. 
Una delle 7 meraviglie del mondo 
e sito patrimonio mondiale del-
l’UNESCO. Petra, anche conosciuta 
come la “citta ̀rosa” e ̀un esempio 
dell’incredibile capacita ̀architetto-
nica del popolo Nabateo. Intera-
mente scavata nella roccia vi lascerà 
senza fiato. Si percorrera ̀il canyon 
che porta al famoso “tesoro” per 
poi visitare l’intera citta ̀ rocciosa. 
Sara ̀possibile (per chi lo volesse) 
raggiungere il Monastero, per farlo 
bisognera ̀percorrere circa 900 sca-
lini ma ne varrà la pena. Al termine 
della visita trasferimento nel deserto 
del Wadi Rum. Arrivo e sistemazione 
in campo tendato nelle tende ri-
servate. Cena tradizionale in campo 
tendato e pernottamento.   
7° Giorno 
WADI RUM - ESCURSIONE IN 
JEEP - AMMAN  
Prima colazione in campo tendato. 
Escursione in Jeep 4x4 di circa 2 
ore nel deserto del Wadi Rum, an-
che conosciuto con il nome di “de-
serto rosso” per via del suo colore 
molto particolare. Si scopriranno 
angoli segreti e panorami mozza-
fiato di questo deserto unico al 
mondo. Al termine partenza per 
rientro ad Amman. Arrivo in serata 
e sistemazione in hotel nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
 8° Giorno 
AMMAN - Partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in tempo utile presso l’ae-
roporto internazionale Queen Alia 
di Amman per il volo di rientro. 
Fine dei nostri servizi. 
 
NOTA: tutte le visite menzionate nel pro-
gramma sono garantite ma potrebbero 
subire delle variazioni nell’ordine di ef-
fettuazione.

ASIA MINORE E CENTRALE • COLUMBIA TURISMO 30

Iraq 
Al Amir

Shoubak

GGiordania CClassica

 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)  
• 1 pranzo sul Mar Morto 
• Pernottamento in tende con bagno privato nel Wadi Rum  
• borsa da viaggio in omaggio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
•I voli internazionali • Pasti non menzionati • Bevande ai pasti • Mance • 
Spese personali o extra in genere • Assicurazione obbligatoria garanzia 
Medico, Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

IN COMPARTECIPAZIONE CON ALTRI OPERATORI 

 
> SOLO SERVIZI A TERRA 
MEZZA PENSIONE 

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

                           24   Dicembre              1.440                        1.545                   1.810 
            14, 21 e 28   Gennaio                1.410                        1.475                   1.690 
              4, 11 e 18   Febbraio               1.410                        1.475                   1.690 
       4, 11, 18  e 25   Marzo                    1.440                        1.545                   1.810 
    1, 8, 15, 22 e 29   Aprile                    1.440                        1.545                   1.810 

Supplementi: 

Camera singola (salvo disp. locale)          255                             350                        520 
Spese di servizio (da pagare in loco)                                                                             40 
Iscrizione                                                                                                                           50  
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza 
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio. 

So
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 

VIAGGIO DI GRUPPO Giordania 


