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TOUR GIORDANIA & MAR MORTO| Programma di viaggio  
Castelli nel deserto, la celebre Petra, città rossa, una delle sette meraviglie del Mondo moderno. Qui ogni pietra ha la sua storia, ogni paesaggio ricorda 
la terra promessa, luoghi biblici, paesaggi che contengono una storia millenaria unica. Luoghi magici per nutrirsi di emozioni giorno dopo giorno.  

 
1° Giorno | ITALIA-AMMAN 
Convocazione all’aeroporto prescelto e partenza per Amman. Arrivo, disbrigo delle formalità d’ingresso con l’assistenza di un nostro 
rappresentante. Incontro in aeroporto con guida e driver e trasferimento privato in hotel ad Amman. Cena fredda in camera. 
Pernottamento. 
 

2° Giorno | AMMAN/JERASH/NEBO/MADABA/SHOBAK/PETRA 
Prima colazione in hotel. La giornata comincia risalendo verso Jerash sito dell’antica Gerasa, conosciuta come la Pompei d’Oriente, il 
sito romano meglio conservato al mondo fuori dall’Italia. Proseguimento verso il Monte Nebo, luogo del memoriale di Mosè, con una 
chiesa che conserva pregevoli mosaici. A meno di 10 chilometri, Madaba considerata il centro dell’arte musiva, è celebre soprattutto 
per il grande mosaico conosciuto come la “Mappa di Palestina” nella chiesa ortodossa di San Giorgio. L’itinerario prosegue verso 
Shobak, Castello costruito nel XII secolo da Baldovino I, re di Gerusalemme, per controllare il Wadi Araba. Cena e pernottamento in 
hotel a Petra. 
 

3° Giorno | PETRA/PICCOLA PETRA/WADI RUM (Camp) 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra, l’antica capitale dei Nabatei. Conosciuta anche come “Città rosa” 
per via del colore della pietra arenaria in cui è scavata, è una delle sette meraviglie del mondo. A completamento della visita 
proseguiamo verso “Piccola Petra” alias Siq al-Barid, così come il nome suggerisce è un’antica città simile alla famosa Petra. 
Successivamente proseguimento verso il deserto di Wadi Rum, oggi Riserva naturale protetta. Cena e pernottamento in campo 
tendato.  
 

4° Giorno | WADI RUM/MAR MORTO 
Al sorgere del sole, 2 ore di tour a bordo di Jeep 4x4, per ammirare i graffiti lasciati sulle pareti calcaree dalle antiche popolazioni 
nomadi. Durante il tragitto sarà prevista la visita del “burrah canyon”, uno dei più grandi canyon del Wadi Rum, “khor um ishrin”, 
“Lawrence house”, “Siq Lawrence”. Rientro al campo per la colazione.  Si prosegue poi verso il Mar Morto, il luogo più basso della terra, 
a -420 metri sotto il livello del mare, dove è possibile fare l’esperienza del bagno nelle sue acque salatissime direttamente dalla spiaggia 
privata dell’hotel dove alloggeremo. Arrivo in hotel cena e pernottamento. 
 

5° Giorno | MAR MORTO 
Prima colazione in hotel. Giornata libera sul Mar Morto, che si trova proprio sulla frontiera occidentale 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.   
Pernottamento e Cena. 
 

6° Giorno | MAR MORTO 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per ulteriori attività lungo le sponde del Mar Morto o all’interno, come la possibilità 
di effettuare canyoning lungo il corso del Wadi Mujib, o per approfondimenti personali. Pernottamento e Cena. 
 

7° Giorno | MAR MORTO/ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco per il volo di rientro in Italia 
 
 

HOTEL PREVISTI 
Località Amman Petra Wadi Rum Mar Morto 

 Gerasa Hotel 4* MP Nabatean Castle 5* Magic Private Camp 5* Dead Sea Spa 4* 

N° notti 1 1 1 3 

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri di pari categoria. 
 
 

PARTENZE E QUOTE 
 
Partenza dal 07 al 13 Maggio 2023 
 

QUOTA individuale di partecipazione Euro 1.350 

 
Supplementi e Riduzioni 
Supplemento voli ITA Airways da altri aeroporti € 90 
Suppl. Singola   € 435 
Rid. 3° letto bambino 3/6 anni nel letto con i genitori -1090€ 
Rid. 3° letto bambino 6/12 anni -415€  
Tasse aeroportuali € 290 
Quota di iscrizione € 40 
Assicurazione da € 57 
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La quota comprende: 

• Voli di linea Royal Jordanian da Roma Fiumicino. 

• Franchigia di 1 bagaglio in stiva da 23 Kg.  

• Incontro e assistenza all’aeroporto di Amman dall’arrivo alla partenza. 

• Trasporto privato con Wi-Fi per tutta la durata del soggiorno. 

• Guida professionista parlante italiano per tutta la durata del soggiorno. 

• Permanenza in Hotel con trattamento di mezza pensione in hotel (colazione e cena). 

• 2 bottigliette di acqua al giorno 

• 1 bottiglia d’acqua a pasto ogni 4 partecipanti. 

• Biglietti d’ingresso nei siti menzionati 

• Tour di 2 ore in Jeep nel Wadi Rum. 

• Visto d’ingresso in Giordania. 

• Tasse di partenza all’aeroporto di Amman, se presenti. 
 

 
La quota non comprende: 

• Tasse aeroportuali € 290 (soggette a riconferma) 

• Ogni genere di mancia. 

• Assicurazione medico/bagaglio/annullamento/COVID 

• Quota di iscrizione. 

• Qualunque cosa non menzionata ne “La Quota comprende” o qualsiasi extra. 
 
 

Operativo  Voli Royal Jordanian  

Possibilità di collegamento dagli altri aeroporti collegati con ITA 

 

07 Maggio RJ102 Roma/Amman p.15:55 a.20:25 

13 Maggio RJ101 Amman/Roma p.11:45 a.14:40 


