
1° Giorno  
ROMA - AMMAN 
Partenza con voli di linea da Roma. 
Arrivo e disbrigo delle formalità do-
ganali e rilascio del visto.  Incontro 
con la guida locale che sarà a seguito 
del gruppo per tutto il tour. Trasfe-
rimento in bus in hotel. Sistemazione 
nelle camere. Cena. Pernottamento. 
 
2° Giorno 
AMMAN - MADABA -  
MONTE NEBO - PETRA   
Pensione completa. Partenza verso 
Petra, percorrendo l’antica “Strada 
dei Re”, con soste a Madaba, antica 
città greco-ortodossa, famosa per i 
suoi eccezionali mosaici bizantini, 
tra i quali si può ammirare il celebre 
mosaico della Palestina (la mappa 
più antica della Terrasanta) e al 
Monte Nebo, distretto religioso, con 
rovine di una chiesa e di un monastero 
bizantino, da dove Mosè vide la terra 
promessa. Nel pomeriggio arrivo a 
Petra, trasferimento in hotel. Cena in 
hotel. Dopo la cena possibilità (con 
supplemento da pagare in loco di 
circa 25 Euro) di ingresso al sito ar-
cheologico di Petra per la visita in 
notturna. Pernottamento in hotel. 
 
3° Giorno 
PETRA 
Pensione completa. Giornata dedi-
cata alla scoperta dell’affascinante 
città di Petra, meta principale del 
viaggio. Dichiarata dall’Unesco “Pa-
trimonio dell’umanità”, la capitale 
dell’antico regno nabateo è acces-
sibile tramite il Siq, una gola di 1,2 
km circa di lunghezza e larga pochi 
metri. Infinite tombe e luoghi di cul-
to, il famoso e misterioso Tesoro (Al 
Khazneh), precede l’antico Teatro 
Nabateo poi utilizzato ed ampliato 
dai Romani. Da questo punto il siq 
si allarga formando 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 leg-
genda beduina apparteneva alla fi-

glia del faraone. Rientro in hotel, ce-
na e pernottamento. 
 
4° Giorno 
PETRA - PICCOLA PETRA  
- WADI RUM  
Pensione completa. Visita della “Pic-
cola Petra”. A Siq al-Barid (Piccola 
Petra) si accede entrando in un pic-
colo siq largo circa due metri, supe-
rato il quale si accede ad una piazza 
dove si ammireranno numerose ope-
re architettoniche, scavate nella roc-
cia 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 im-
portante caravanserraglio dove mer-
canti, animali e carovane sostavano 
e trovavano alloggio durante la loro 
permanenza a Petra. Partenza verso 
sud per la visita del Wadi Rum, uno 
spettacolare scenario desertico for-
mato da sabbia e rocce rossastre. 
Escursione nel Wadi a bordo delle 
caratteristiche Jeep del deserto, alla 
scoperta delle tracce lasciate dai 
suoi antichi abitanti. Cena e per-
nottamento in ottimo campo tendato 
nel deserto. 
  
5° Giorno 
WADI RUM - MAR MORTO 
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 ba-
cino unico al mondo, con le sue 
acque ricche di sale. Un bagno nelle 

sue acque costituisce un’esperienza 
indimenticabile. Tempo a disposizione 
per attività balneari e fotografiche. 
 
6° Giorno 
MAR MORTO -  
WADI AL MUJIB - AMMAN 
Pensione completa. Partenza per la 
valle di Wadi al-Mujib soprannomi-
nato "il Grand Canyon del Medio 
Oriente" che si estende per oltre 70 
km da Wadi Rum fino al Mar Morto. 
Al termine della visita proseguimento 
per Amman. Visita ai luoghi di inte-
resse della capitale giordana. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernotta-
mento. 
 
7° Giorno 
AMMAN - JERASH - AJLOUN - 
AMMAN 
Pensione completa. Escursione di 
una intera giornata. Visita di Jerash, 
una delle città ellenistico-romane 
meglio conservate del medio oriente; 
è considerata la “Pompei d’Oriente”; 
tra i monumenti più significativi 
l’Anfiteatro Romano, il Tempio di 
Zeus, il Tempio di Artemide, il Foro. 
Pomeriggio a Ajloun con le rovine 
del castello arabo. 
 
8° Giorno 
AMMAN - ROMA 
Dopo la prima colazione, trasferi-
mento all’aeroporto di Amman. Di-
sbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo di linea. Arrivo e 
fine dei servizi.

A S I A M I N O R E  E  C E N T R A L E  • C O L U M B I A T U R I S M O   2023 • I N I Z I AT I V E  S P E C I A L I

W
ad

i A
l M

uj
ib

 TRASPORTO: Voli di linea Royal Jordanian  
da Roma 
SISTEMAZIONE: hotel 4 stelle (class.locale)  
+ campo tendato nel Wadi Rum 

PENSIONE COMPLETA 

           28  maggio                           1.640 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               350 
Tasse aeroportuali (soggette a modifica)     390  
Spese di servizio (da pagare in loco)              40 
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

LA QUOTA COMPRENDE: 
• trasporto aereo in classe economica con voli di linea Royal Jordanian • tra-
sporto in franchigia di 23 Kg di bagaglio in stiva e 10 Kg di bagaglio a mano 
• trasporto in bus secondo programma; • sistemazione in hotel 4 stelle (clas-
sificazione locale) in camere doppie  e campo tendato con bagno privato; pen-
sione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
• ½ acqua minerale per persona ad ogni pasto • guida/accompagnatore locale 
parlante italiano per tutto il tour in Giordania • ingressi come da programma 
• 3 ore di escursione in jeep in Wadi Rum.  
LA QUOTA NON COMPRENDE  
Tasse aeroportuli, assicurazione medico/bagaglio e annullamento VACANZA 
SERENA. eventuali tasse di soggiorno in hotel, eventuale servizio facchinaggio, 
le spese di servizio Euro 40 per persona; le altre bevande ai pasti, ingressi non 
compresi, gli extra in genere e quanto non indicato alla voce “La quota com-
prende”. 

Tour Giordania
VIAGGIO DI GRUPPO

dal 28 maggio  
al 4 giugno 

SPECIALE


