
Petra, Deserto 
e Mar Morto



La Giordania
LA DESTINAZIONE

La Giordania ha una lunga tradizione di ospitalità verso i viaggiatori, dai tempi in
cui le carovane di cammelli percorrevano la leggendaria Strada dei Re
trasportando incenso in cambio di spezie. Mercanti nabatei, legionari romani,
armate musulmane e agguerriti crociati hanno tutti raggiunto questa terra,
lasciando dietro di sé monumenti spettacolari, fra cui teatri romani, castelli
crociati e mosaici cristiani, che avrebbero più tardi attirato i viaggiatori
affascinati dalla storia antica o alla ricerca delle origini della fede.

Petra, la magnifica Città Antica seminascosta nel paesaggio spazzato dal vento
della Giordania meridionale, è uno dei più celebri siti dichiarati dall’UNESCO
Patrimonio dell’Umanità. Proclamata una delle ‘Sette Nuove Meraviglie del
Mondo’ da un sondaggio popolare nel 2007, ha conservato intatto il suo fascino
nonostante i momenti difficili di cui la regione circostante è stata teatro.
Visitare Petra all’epoca in cui la sua esistenza fu nuovamente svelata agli occhi
del mondo da Johann Ludwig Burckhardt, nel XIX secolo, significava travestirsi,
parlare il dialetto locale e conquistarsi la fiducia delle tribù della zona. Oggi i
visitatori sono accolti sia dai beduini che ancora considerano Petra la propria
casa, sia dagli abitanti della vicina Wadi Musa, le cui strutture contribuiscono a
rendere piacevole un’escursione di diversi giorni alla Città Antica. 



Programma di viaggio
Giorno 1
CITTÀ DI PARTENZA - AMMAN
Arrivo.
Incontro con l'assistenza all'aeroporto.
Trasferimento in albergo ad Amman.
Cena e pernottamento.

Giorno 2
AMMAN - JERASH - AJLOUN - AMMAN
Prima colazione in hotel.
Dopo colazione si parte verso Jerash, la Pompei dell’Oriente. Si entra attraverso la Porta
Monumentale Sud e ci si ritrova dentro una vera e propria città Romana. Si cammina nella
Piazza Ovale circondata da colonne, si visitano il Teatro Romano e le Chiese Bizantine con la
tipica pavimentazione a mosaico. Si passeggia lungo la strada principale di Jerash,
chiamata Cardo Maximo, e si visita il Ninfeo.
Vi stupirà l’acustica meravigliosa del teatro, palcoscenico del festival della musica di Jerash
che si svolge qui ogni anno. Osserverete come I Romani furono capaci di costruire le colonne
antisismiche della strada colonnata. Terminata la visita di Jerash, si parte verso Ajloun, un
castello Islamico militare usato dale truppe islamiche di Saladino per proteggere la regione
contro i crociati.
Si fa poi ritorno ad Amman.
Rientro in hotel per la cena il pernottamento.

Giorno 3
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 carovane. 
Rientro ad Amman, per esplorare la capitale, città anticamente chiamata Rabbat Ammoun; si
visitano La Cittadella, le Rovine Romane e il Teatro Romano situato nel centro attivo del
Vecchio Souq.
Rientro in albergo per la cena e il pernottamento.



Giorno 4
AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - BEIDA - WADI MOUSA
Dopo colazione si parte verso Madaba, famosa per i suoi eccezionali mosaici di epoca
bizantina, dove si visita una delle chiese più spettacolari al mondo: la Chiesa di S. Giorgio
con il suo pavimento decorato a Mosaico raffigurante la Mappa di Gerusalemme, mosaico
pavimentale eseguito intorno al 560dC.
Terminata la visita, si parte in direzione del Monte Nebo, il luogo dove Mosè venne sepolto.
Se sarete fortunati e il cielo sarà limpido, potrete apprezzare una visuale straordinaria sulla
Valle del Giordano, il Mar Morto e Gerico dall’altra sponda del fiume Giordano.
Si continua poi verso Wadi Mujib, spettacolare canyon largo 22km.
Nel pomeriggio arrivo al Mar Morto; questo mare è privo di qualsiasi forma di vita a causa
dell'altissima concentrazione di sali e minerali e il tasso di salinità è dieci volte quello del
Mediterraeneo.
Tempo libero con possibilità di immergersi nelle sue acque altamente terapeutiche dove è
impossibile affondare, nuotare o tuffarsi.
Successivamente arrivo a Wadi Mousa (Petra).
Sistemazione in albergo, per la cena ed il pernottamento.

Giorno 5
PETRA
Prima colazione in albergo.
Dopo colazione si parte verso Petra, capitale dell’antico regno Nabateo considerata
Patrimonio Mondiale per l'UNESCO. La città perduta di Petra, scavata interamente
dall’uomo tra le montagne rosa-rosse, mette veramente a dura prova l’immaginazione
umana. Le ricchezze naturali delle montagne qui si combinano con la cultura e
l’architettura dei Nabatei, che lavorarono i loro teatri, templi, facciate, tombe, monasteri,
case e strade proprio nella roccia rosa. Si entra a Petra attraversando il Siq, una gola
profonda e stretta, lunga oltre 1 Km, che porta al famoso monumento di Petra: al-Khazneh
o il Tesoro. Potete riconoscerlo nella scena finale del film “Indiana Jones e l’ultima
Crociata”. Proseguendo la camminata, vedrete infatti centinaia di edifici scavati nella
roccia ed erosi dal tempo con favolose pareti multi-colori.
Rientro in albergo per la cena e il pernottamento.



Giorno 6
PETRA -  DESERTO DI WADI RUM  - MAR MORTO
Prima colazione: partenza per il famoso deserto di WADI RUM, chiamato anche "Le Montagne
della Luna" e luogo delle gesta del colonnello T.E. LAWRENCE D'ARABIA, antico luogo di
passaggio delle carovane che, cariche di merce preziosa, dalla penisola arabica si
spostavano verso nord per raggiungere i porti del Mediterraneo. La sua bellezza è
caratterizzata da montagne segnate dal tempo, da letti di antichi laghi oramai prosciugati e
da altissime dune di color rosso intenso.
E' il piu' vasto e magnifico dei paesaggi di Giordania . si effettuera' un'escursione tra le dune
desertiche in jeep 4x4 per poter godere di quest'unico spettacolo al mondo, visitare anche i
Graffiti disseminati nella zona.
Nel pomeriggio arrivo al Mar Morto; questo mare è privo di qualsiasi forma di vita a causa
dell'altissima concentrazione di sali e minerali e il tasso di salinità è dieci volte quello del
Mediterraeneo.
Tempo libero con possibilità di immergersi nelle sue acque altamente terapeutiche dove è
impossibile affondare, nuotare o tuffarsi.
Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 7
MAR MORTO
Prima colazione in hotel.
Dopo colazione, tempo libero sul Mar Morto per relax nelle acque salate e fanghi.
Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 8
AMMAN - CITTÀ DI PARTENZA
Prima colazione, tempo libero a disposizione fino al trasferimento in aeroporto per il
rientro in Italia.



ALTA STAGIONE: 
DAL 1 MARZO 2021 AL 31 MAGGIO 2021 
DAL 1 SETTEMBRE 2021 AL 31 OTTOBRE 2021.
Quota di partecipazione in hotel 3*:
2 persone: 1.590,00 €
3 persone: 1.450,00 €
4 persone: 1.290,00 €
5-7 persone: 1.190,00 €
8-10 persone: 990,00 €
Supplemento singola: 200,00 €

Quota di partecipazione in hotel 4*:
2 persone: 1.690,00 €
3 persone: 1.590,00 €
4 persone: 1.390,00 €
5-7 persone: 1.290,00 €
8-10 persone: 1.090,00 €
Supplemento singola: 250,00 €

Quota di partecipazione in hotel 5*:
2 persone: 1.990,00 €
3 persone: 1.890,00 €
4 persone: 1.690,00 €
5-7 persone: 1.590 €
8-10 persone: 1.390 €
Supplemento singola: 355,00 €

*il prezzo è per persona in camera doppia in mezza pensione*



BASSA STAGIONE: 
DAL 1 FEBBRAIO 2021 AL 28 FEBBRAIO 2021 
DAL 1 GIUGNO 2021 AL 31 AGOSTO 2021.
Quota di partecipazione in hotel 3*:
2 persone: 1.590,00 €
3 persone: 1.390,00 €
4 persone: 1.190,00 €
5-7 persone: 1.090,00 €
8-10 persone: 950,00 €
Supplemento singola: 200,00 €

Quota di partecipazione in hotel 4*:
2 persone: 1.690,00 €
3 persone: 1.490,00 €
4 persone: 1.390,00 €
5-7 persone: 1.190,00 €
8-10 persone: 1.090,00 €
Supplemento singola: 250,00 €

Quota di partecipazione in hotel 5*:
2 persone: 1.990,00 €
3 persone: 1.790,00 €
4 persone: 1.600,00 €
5-7 persone: 1.490 €
8-10 persone: 1.350 €
Supplemento singola: 345,00 €

*il prezzo è per persona in camera doppia in mezza pensione*



Voli internazionali

Tasse aeroportuali da calcolare al momento dell'emissione voli� 

I pranzi e le bevande 

Mance� 

Spese personali� 

Assicurazione annullamento facoltativa� 

Assicurazione integrativa facoltativa

Servizi non inclusi nel prezzo:

Incontro e assistenza da parte del personale locale presso

l’aeroporto di Amman

Visto per la Giordania

Ingressi nei siti indicati in programma

Trasferimenti con mezzo privato per i partecipanti

Guida parlante italiano

2 ore safari jeep in Wadi Rum

Sistemazione negli alberghi selezionati su base HB 

Assicurazione medico bagaglio con copertura COVID-19 

Servizi inclusi nel prezzo:



NOTE IMPORTANTI
Per un viaggio in Giordania il momento migliore in cui partire cade in primavera e in

autunno, in particolare nei mesi di aprile-maggio e ottobre-novembre, in modo tale da

evitare le roventi temperature estive e il freddo che cala sull'altopiano giordano

durante la stagione invernale. Per chi non si fa spaventare da qualche grado in più o

qualche grado in meno, possono andare bene anche gli altri mesi dell'anno.

La cucina giordana è una cucina mediterranea che ha molti lati in comune con le

cucine dei paesi confinanti. Agnello, sesamo e spezie sono i protagonisti delle tavole

di un paese in cui il cibo è onnipresente. In particolare nella capitale Amman in ogni

via o angolo sarà infatti possibile imbattersi in un ottimo street food. Cominciando

dalle salse, in Giordania si possono gustare l'hummus, una squisita salsa di ceci e di

olio di semi di sesamo che si palesa in ogni momento della giornata, e il babaganoush,

salsa di melanzane arrostite, tahini, aglio e succo di limone. I piatti giordani portano in

tavola anche diverse specialità a base di carne come il kibbeh, il koftah bi tahini, lo

zarb e il kebab, che non è il kebab comunemente conosciuto ma il kebab tipico

giordano, che si traduce in deliziosi spiedini di agnello. Le bevande da provare

assolutamente sono invece il tè "beduino" preparato con tè nero e spezie, e il caffè,

orgogliosamente preparato con il cardamomo come un vero e proprio rito. Per quanto

riguarda i dolci, merita di essere citato l'hareesh, un dolce tipico realizzato con

semola, cocco, panna, zucchero, mandorle e yogurt.

La lingua ufficiale del Paese è l'arabo, ma è molto diffusa la conoscenza dell’inglese e

anche di altre lingue europee, sebbene in minor misura, dal momento che molti

giordani hanno viaggiato o studiato in Europa.

La Giordania è un melting pot di diversi gruppi etnici e, grazie all’attitudine e alle

politiche liberali del paese, ha consentito a ognuno di questi di mantenere le proprie

tradizioni e assimilare al contempo la cultura generale. La quasi totalità della

popolazione è musulmana, ma esiste un’importante minoranza cristiana del 5%. La

Giordania inoltre è la patria di diverse popolazioni, come Beduini, Palestinesi, Armeni,

Circassi, Curdi e di molti altri.

Ad Amman si trovano numerosi ristoranti, caffetterie e gallerie d’arte e le nuove

generazioni hanno creato un’unica e locale pop culture. La Giordania è oggi

considerata la capitale del settore IT nel Medio Oriente e vanta la popolazione più

acculturata del Levante. 

Le principali festività sono collegate alla tradizione musulmana, come il Capodanno

Islamico (che varia ogni anno), il Ramadan, il mese di digiuno, e l'Eid al-Fitr, la festa

che ne celebra la fine. La festa civile più importante è quella del 25 maggio, che

celebra l'Anniversario dell'Indipendenza della Giordania.



PANDEMIA COVID-19 O ALTRE PANDEMIE VIRALI:
 Si evidenzia che le tariffe quotate sono calcolate tenendo conto delle normative di

sicurezza vigenti al momento della pubblicazione dei programmi. In caso di nuove

normative successive alla data della pubblicazione che prevedano eventuali restrizioni

come limitazioni al numero massimo di passeggeri accomodabili sui mezzi di trasporto

utilizzati per lo svolgimento del programma e/o qualunque altra limitazione dovuta a

pandemia del COVID-19 o di eventuali altri virus pandemici – l'organizzatore potrebbe

dover apportare un adeguamento dei costi, al fine di garantire la sicurezza dei

partecipanti nel pieno rispetto di tali normative e delle leggi vigenti in Giordania, pur

onorando le prenotazioni gia confermate senza supplementi. Eventuali supplementi

verranno comunicati tempestivamente al cliente per accettazione e proprio

adeguamento vendite.

Nel caso in cui la pandemia dovesse ancora essere presente, i passeggeri dovranno

attenersi alle normative vigenti al momento del viaggio e seguire le linee guida

obbligatorie, quali ad esempio: obbligo di indossare la mascherina a bordo dei mezzi

e negli ambienti al chiuso; rispetto delle distanze di sicurezza; qualunque altra

normativa vigente che venga imposta dalle leggi della destinazione del viaggio.

Le linee guida verranno comunicate nei documenti di viaggio e saranno poi

riconfermate o, in caso di modifica, aggiornate dalla guida/tour leader in loco.


