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Giordania. È il più vasto e magnifico dei 
paesaggi della Giordania. Escursione in 
4x4 tra le dune desertiche di Lawrence 
di Arabia, che visse in questo deserto 
tra il 1916 e il 1918 durante la grande 
rivolta araba e dove vengono ambientati 
molti film di fantascienza ed avventura 
nello spazio, qui infatti, si può ammirare 
quello che abitualmente viene definito 
“un paesaggio lunare”. Proseguimento 
per il Mar Morto, che per la sua acqua 
salata ricca di minerali, fanghi e sorgenti 
minerali termali, è una vera e propria cura 
per il corpo e per lo spirito. Sistemazione, 
cena e pernottamento in albergo. 

5° giorno Mercoledì MAR MORTO
Prima colazione, cena e pernottamento 
in albergo. Giornata a disposizione per 
attività balneari, shopping e relax.

1° giorno Sabato AMMAN
Arrivo ad AMMAN. Incontro con 
la guida, trasferimento, cena e 
pernottamento in albergo.

2° giorno Domenica AMMAN/
MADABA/MONTE NEBO/BEIDA/
PETRA
Prima colazione e partenza per Madaba, 
famosa per i suoi mosaici bizantini. Nella 
chiesa ortodossa di San Giorgio si 
potrà ammirare il più antico mosaico 
della storia raffigurante la mappa 
per raggiungere la Terra Promessa.  
Proseguimento per il Monte Nebo, 
dove si ritiene che vi sia la tomba di Mosé. 
Attraverso una panoramica strada 
si giunge al Wadi Mujib, spettacolare 
canyon largo 22 km. Nel pomeriggio 
visita di Beida, conosciuta anche come “la 
Piccola Petra”. Arrivo in serata a Petra, 
sistemazione, cena e pernottamento in 
albergo. 

3° giorno Lunedì PETRA
Prima colazione, cena e pernottamento 
in albergo. Intera giornata dedicata 
alla visita di Petra, inserita nella lista 
del Patrimonio UNESCO. Si raggiunge 
a piedi attraverso il Siq, una gola 
profonda e stretta che porta al famoso 
monumento della città, al-Khazneh 
o Tesoro, la costruzione più famosa e 
più impressionante di Petra, pur non 
essendo la più grande. Posto alla fine 
della parte stretta del Siq compare alla 
vista all’improvviso lasciando il visitatore 
senza fiato. Il nome con cui comunemente 
viene conosciuto questo monumento gli è 
stato attribuito nel IX secolo dai Beduini 
che abitavano la zona e che credevano 
che l’urna posta sulla cima della facciata 
contenesse il tesoro di un faraone. Sono 
più di 800 qui i monumenti, le tombe, 
caverne, il monastero (Ed Deir), l’Alto 
Luogo Sacrificale (Al Madhabh), la 
Tomba di Aronne fratello di Mosè…

4° giorno Martedì PETRA/
DESERTO DI WADI RUM/MAR 
MORTO
Prima colazione. Partenza per deserto 
di Wadi Rum, il deserto rosso della 

6° giorno Giovedì MAR MORTO/
JERASH/AJLOUN/AMMAN
Prima colazione. Partenza per Jarash, 
soprannominata la “Pompei d’Oriente”. 
Arrivo e visita: il teatro sud, il Tempio 
di Zeus, il Tempio di Artemide, il Ninfeo, 
il Cardo Maximo. Proseguimento per 
Ajloun. Arrivo e visita del castello del 
Saladino (Qasr Al Rabad). 
Arrivo ad AMMAN. Sistemazione e 
pernottamento in albergo. 

7° giorno Venerdì AMMAN 
(CASTELLI DEL DESERTO)
Prima colazione e pernottamento in 
albergo. Escursione nella parte orientale 
del Paese per la visita dei Castelli dei 
Califfi Omayyadi di Damasco: Qasr 
Azraq, Qasr Amra e Qasr Harraneh. 
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Rientro ad Amman, visita della capitale con 
la cittadella dominante il teatro Romano, il 
tempio di Ercole ecc. Tempo libero per una 
piacevole visita a piedi nella città vecchia. 

8° giorno Sabato AMMAN
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e partenza.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
minimo 2 partecipanti

23 luglio €930
6 e 13 agosto €965

3 e 17 settembre; 5 e 12 novembre €1.000
1 e 8 ottobre €1.050

supplemento

camera singola intero periodo €300

LE QUOTE COMPRENDONO
• Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto
• Sistemazione in alberghi di 4 stelle in 

camera a due letti con servizi privati
• Trattamento di MEZZA PENSIONE 

(pernottamento e colazione ad Amman)
• Visite ed escursioni in auto o minibus come da 

programma  con guida parlante italiano ed ingressi
• Visto di ingresso
• 2 ore in 4x4 nel deserto 
• Assicurazione medico/bagaglio
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Viaggio aereo
• Bevande, extra in genere e comunque tutto quanto 
non espressamente indicato


