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Giordania - Tour

Tour Giordania

SHORT BREAK DA AMMAN
   

5 GIORNI / 4 NOTTI T TOUR DI GRUPPO I GUIDA LOCALE IN ITALIANO

Partenze: ogni Martedì da Amman
Pasti: 4 colazioni, 4 cene
   
Assistenza 24 h su 24 in italiano

IL MEGLIO
del tour:
• Petra, la città rosa scavata nelle 

montagne
• Escursione in jeep 4x4 nel Wadi Rum
• Relax nelle acque del Mar Morto

Amman

Giordania

Israele

Egitto

Siria

Arabia Saudita

Mar Morto

Mar 
Mediterraneo

Cisgiordania

Petra / Piccola Petra

Area protetta 
Wadi Rum

   

A PARTIRE DA € 610
Quota individuale. Voli non inclusi.

SISTEMAZIONI PREVISTE

STANDARD
Petra: Sella
Wadi Rum: Sun City Camp o Oasis Luxory 
Camp
Amman: Days Inn

SUPERIOR
Petra: Movenpick
Wadi Rum: Sun City Camp o Oasis Luxory 
Camp
Amman: Bristol
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5 GIORNI / 4 NOTTI T TOUR DI GRUPPO I GUIDA LOCALE IN ITALIANO

   

A PARTIRE DA € 610
Quota individuale. Voli non inclusi.

DIARIO
del tour:
1° GIORNO: AMMAN - PETRA 
Arrivo all’aeroporto di Amman e tra-
sferimento collettivo verso Petra. 
Check-in in hotel, cena e pernotta-
mento.
2° GIORNO: PETRA
Dopo colazione si parte verso Petra, 
capitale dell’antico regno Nabateo. 
La città è stata scavata interamente 
dall’uomo tra le montagne rosse. Le 
ricchezze naturali delle montagne qui 
si combinano con la cultura e l’archi-
tettura dei Nabatei, che costruirono 
i loro teatri, templi, facciate, tombe, 
monasteri, case e strade proprio nel-
la roccia rosa. L’Unesco ha inserito la 
città nella lista del Patrimonio Mon-
diale. Si entra a Petra attraversando 
il Siq, una gola profonda e stretta, 
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”. Ma 
il Tesoro è solo l’inizio: proseguendo la 
camminata, vedrete infatti centinaia di 
edifici scavati nella roccia ed erosi dal 
tempo con favolose pareti multicolori. 
Dopo la visita guidata del sito, tempo 
libero per visita autonoma e rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento.

3° GIORNO: PETRA - PICCOLA PE-
TRA - WADI RUM
Dopo colazione si parte verso Piccola 
Petra. A differenza di Petra, nella qua-
le i Nabatei vivevano e seppellivano i 
propri morti, Piccola Petra fu pensata 
per ospitare le carovane provenienti 
dall’Arabia e dall’Oriente, dirette fino in 
Siria ed in Egitto. Per permettere loro 
una sosta, dopo la traversata del Wadi 
Rum, i Nabatei scavarono prima delle 
piccole grotte nella roccia arenaria, ar-
rivando poi a costruirne di grandiose, 
proprio per l’enorme numero di caro-
vanieri che vi sostavano. Si prosegue 
poi verso il Wadi Rum, antico luogo 
di passaggio delle carovane che, cari-
che 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. 
In questi luoghi un ricercatore italia-
no, il professor Borzatti, ha ritrovato 
alcuni reperti del più antico alfabeto 
che si conosca, il Tamudico, che risa-
le a 6.000 anni fa. Numerose inoltre 
sono le incisioni e le pitture rupestri 
scolpite nelle rocce della famosa “valle 
della luna”. Escursione in Jeep 4x4 per 
2 ore. Sistemazione al campo tendato, 
cena e pernottamento sotto le stelle 
del Deserto.

4° GIORNO: WADI RUM - MAR 
MORTO - AMMAN
Dopo colazione, partenza verso nord 
in direzione del Mar Morto, il punto più 
basso della terra, con i suoi 423 metri 
sotto il livello del mare. Qualche ora 
di tempo libero sul Mar Morto, che si 
trova proprio sulla frontiera occiden-
tale della Giordania. L’acqua salata ed 
insolitamente ricca di minerali, fanghi 
e sorgenti minerali termali, sono una 
vera e propria cura per il corpo e per 
lo spirito. Si continua infine verso Am-
man. Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO: AMMAN
Dopo colazione, partenza per l’aero-
porto internazionale Queen Alia.


