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Giordania - Tour

Tour Giordania

GIORDANIA E MARE
   

12 GIORNI / 11 NOTTI T TOUR DI GRUPPO I GUIDA LOCALE IN ITALIANO

Partenze: Domenica da Amman
Pasti: 11 colazioni, 11 cene
   
Assistenza 24 h su 24 in italiano

IL MEGLIO
del tour:
• La cena e il pernottamento sotto le 

stelle nel deserto del Wadi Rum
• Le spiagge di sabbia e il mare blu 

intenso di Aqaba
• Gli imperdibili fanghi e bagno nel Mar 

Morto

Amman

Madaba

Jerash

Giordania

Israele

Egitto

Siria

Arabia Saudita

Mar Morto

Mar Rosso

Mar 
Mediterraneo

Cisgiordania

Mt. Nebo

Kerak

Petra / Piccola Petra

Aqaba Area protetta 
Wadi Rum

   

A PARTIRE DA € 1.475
Quota individuale. Voli non inclusi.

SISTEMAZIONI PREVISTE

 STANDARD
Amman: Days Inn
Petra: Sella
Wadi Rum: Sun City Camp
Aqaba: Grand Tala Bay
Dead Sea: Holiday Inn

SUPERIOR
Amman: Bristol
Petra: Movenpick Nabatean Caste
Wadi Rum: Sun City Camp
Aqaba: Grand Tala Bay
Dead Sea: Holiday Inn
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Giordania - Tour

   

12 GIORNI / 11 NOTTI T TOUR DI GRUPPO I GUIDA LOCALE IN ITALIANO

   

A PARTIRE DA € 1.475
Quota individuale. Voli non inclusi.

DIARIO
del tour:
1° GIORNO: AMMAN
Arrivo all’aeroporto di Amman, tra-
sferimento in hotel, cena e pernotta-
mento.
2° GIORNO: AMMAN - JERASH - 
AJLUN - AMMAN
Dopo colazione partenza verso Jerash, 
la Pompei dell’Est. Entrando dalla 
Porta Monumentale Sud ci si ritrova 
dentro una vera e propria città Roma-
na. Passeggiando nella Piazza Ovale 
circondata da colonne, si potranno 
visitare il Teatro Romano e le Chiese 
Bizantine con la tipica pavimentazio-
ne a mosaico. Proseguendo lungo la 
strada principale di Jerash, chiamata 
Cardo, si visiterà il Ninfeo. Vi stupirà 
l’acustica meravigliosa del teatro, pal-
coscenico del festival della musica di 
Jerash. Qui i Romani furono capaci di 
costruire le colonne antisismiche della 
strada colonnata. Terminata la visita di 
Jerash, si parte verso Ajloun, un castel-
lo Islamico militare usato dalle truppe 
islamiche di Saladino per proteggere 
la regione contro i crociati. Rientro 
ad Amman per esplorare la capitale, 
città anticamente chiamata Rabbat 
Ammoun. Visita della Cittadella, delle 
Rovine Romane e del Teatro Romano 
situato nel centro attivo del Vecchio 
Souq. Rientro in hotel per cena e per-

nottamento.
3° GIORNO: AMMAN - MADABA - 
NEBO - STRADA DEI RE - SHOUBAK 
- PETRA
Dopo colazione partenza verso Ma-
daba, e visita di una delle chiese più 
spettacolari al mondo, la Chiesa di St. 
Giorgio con il suo pavimento decora-
to a Mosaico raffigurante la Mappa 
di Gerusalemme. Terminata la visita, 
partenza in direzione del Monte Nebo, 
il luogo dove Mosè venne sepolto. Se 
il cielo sarà limpido, si potrà apprezza-
re una visuale straordinaria sulla Valle 
del Giordano, il Mar Morto e Gerico 
dall’altra sponda del fiume Giordano. 
Si prosegue verso la Strada dei Re per 
visitare  Shoubak ed il magnifico ca-
stello crociato di Montreal. Successi-
vamente si prosegue verso Petra, per 
la cena ed il pernottamento in hotel.
4° 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 qui si combinano 
con la cultura e l’architettura dei Na-
batei, che lavorarono i loro teatri, tem-
pli, facciate, tombe, monasteri, case e 
strade proprio nella roccia rossa. Si 
entra a Petra attraversando il Siq, una 
gola profonda e stretta, che porta al 
famoso monumento al-Khazneh o il 
Tesoro. Proseguendo la camminata, si 
potranno ammirare centinaia di edifici 
scavati nella roccia ed erosi dal tempo 

con favolose pareti multi colore. Dopo 
la visita guidata del sito, tempo libero 
per visita autonoma e rientro in hotel 
per la cena ed il pernottamento.
5° 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 arena-
ria, arrivando poi a costruirne di gran-
diose, proprio per l’enorme numero di 
carovanieri che vi sostavano. Si prose-
gue 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 italiano 
ha ritrovato alcuni reperti dell’ antico 
alfabeto Tamudico, che risale a 6.000 
anni fa. Numerose inoltre sono le inci-
sioni e le pitture rupestri scolpite nelle 
rocce della famosa “valle della luna”. 
Escursione in Jeep 4x4 e sistemazione 
al campo tendato. Cena e pernotta-
mento sotto le stelle del Deserto.

6° GIORNO: WADI RUM – AQABA
Dopo colazione, partenza verso Aqa-
ba: porto accogliente e invitante, 
pieno di fascino e di sorprese, meta 
imperdibile per chi visita la Giordania. 
Qui il viaggiatore trova vaste spiagge 
di sabbia e un mare blu intenso. Un’o-
asi di ristoro e serenità, in contrasto 
con l’arido clima del deserto. All’arrivo, 
sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.
7° - 10° GIORNO: AQABA
Giornate a disposizione per rilassarsi 
e godersi il mare. Trattamento di mez-
za pensione in hotel.
11° GIORNO: AQABA – DEAD SEA
Dopo colazione, partenza per il Mar 
Morto. Arrivo in hotel in tarda mat-
tinata e pomeriggio a disposizione. 
L’enorme lago, così grande da essere 
chiamato mare, si trova a 400 metri 
sul livello del mare e ha un tasso di sa-
linità tale da consentirvi di galleggiare 
senza fare alcuno sforzo. Imperdibili i 
famosi fanghi del Mar Morto. Cena e 
pernottamento in hotel.
12° GIORNO: DEAD SEA- AMMAN
Dopo la prima colazione, trasferimen-
to per l’aeroporto.


