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Petra e le meraviglie della Giordania 

29 ottobre – 2  novembre 2019 
€ 1.340,00 persona in camera doppia min. partecipanti 20 pax  

5 giorni – 4 notti Suppl. singola € 170,00 – Partenza da Parma 
 

Programma di massima agg. 25.01.19: 1° giorno Ritrovo dei signori partecipanti ore 7,15 presso il parcheggio 

scambiatore nord di Parma. Partenza con bus privato per l’aeroporto di Bologna. Partenza dall’aeroporto di Bologna con 

volo in classe economica per Amman via Roma come da operativo indicato. Arrivo ad Amman e disbrigo delle formalità 

doganali. Incontro con il nostro assistente e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 2° giorno AMMAN / 

MADABA / MONTE NEBO / KERAK / PETRA Prima colazione. Percorrendo l’antica Via dei Re raggiungiamo Madaba dove 

troveremo il famoso mosaico pavimentale della Chiesa di S. Giorgio. Il mosaico è noto come la “Mappa della Terrasanta” 

in quanto raffigura i vari itinerari per raggiungere Gerusalemme dalle principali località del Medio Oriente. Si tratta di 

un’opera pregevole che risale al VI secolo. Si prosegue quindi per il Monte Nebo il luogo da cui Mosè ebbe la visione 

della Terra Promessa e in cui lo stesso profeta venne sepolto. Si prosegue alla volta di Kerak dove visiteremo il celebre 

castello crociato. Arrivo a Petra nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Dopo la cena sarà 

possibile effettuare la suggestiva visita di “Petra by night” (servizio facoltativo soggetto a supplemento) per ammirare il 

Siq di ingresso al sito a lume di candela. 3° giorno PETRA Prima colazione. La mattina sarà dedicata alla visita del sito 

archeologico della capitale nabatea. L’antica Petra fu uno dei centri commerciali del Medio Oriente. Protetta dalle rocce 

rosacee delle montagne giordane, la città conobbe straordinarie ricchezze fino all’VIII secolo, epoca in cui venne 

abbandonata. L’accesso alla zona archeologica è straordinariamente suggestiva: camminando per un sentiero dentro un 

canyon profondissimo, tra sculture ed opere di ingegneria (il Siq), raggiungiamo il cosiddetto “Tesoro”, edificio 

interamente scolpito nella roccia. Dopo una breve sosta si prosegue la discesa verso il Teatro fino a raggiungere le Tombe 

Reali. Al termine della visita, chi lo desidera potrà raggiungere il “Monastero” (visita libera) da cui si gode una splendida 

vista sull’intero sito archeologico. Rientro in hotel. Pomeriggio a disposizione per visite e/o attività individuali. Cena in 

hotel e pernottamento. 4° giorno PETRA / PICCOLA PETRA / WADI RUM / AMMAN Prima colazione e partenza per 

Beida (Piccola Petra) e visita del sito archeologico. Questo piccolo centro abitato era usato dai Nabatei per ospitare le 

carovane provenienti dall’Arabia e dall’Oriente. Al termine della visita si prosegue per il deserto di Wadi Rum detto anche 

Valle della Luna. La zona desertica, la più suggestiva della Giordania, è soprattutto nota per l’epopea di Lawrence 

d’Arabia che qui visse a lungo La visita di circa due ore si effettua in 4x4. Nel pomeriggio partenza per Amman. Arrivo in 

serata, cena in hotel e pernottamento. 5° GIORNO AMMAN / VENEZIA Prima colazione in hotel, check-out e 

trasferimento in aeroporto. Assistenza per il disbrigo delle formalità doganali, imbarco e partenza per Venezia con volo in 

classe economica via Roma come da operativo indicato.  Rientro a Parma con bus privato. Operativo voli: 

1)  AZ1314 – 29 ottobre -  Bologna-Fiumicino   1130 1230  2)  RJ 102  29 ottobre -Fiumicino-Amman       1530 1955 

3)  RJ 101 – 2 novembre -  Amman-Fiumicino    1105 1400  4) AZ1467 – 2 novembre - Fiiumicino-Venezia 1715 1820 

La quota comprende: Bus privato da Parma con accompagnatore per tutto il viaggio, Volo a/r in classe economica come 

da operativo indicato tasse aeroportuali incluse, Trasferimenti da/per l’aeroporto di Amman con assistenza in italiano, 04 

pernottamenti in camera doppia in mezza pensione bevande escluse  presso gli hotel indicati o similari: (AMMAN Gerasa 

Hotel 4 stelle – PETRA Grand Viev Hotel 4 stelle), Servizio di guida in italiano e bus privato durante le visite come da 

programma, Ingressi, Jeep Safari in 4x4 nel deserto di Wadi Rum della durata di 2 ore, Cavalcata a Petra per 600 mt fino 

al Siq, visto collettivo di gruppo (i dettagli del passaporto vanno comunicati con anticipo), Assicurazione medico bagaglio. 

La quota Non Comprende: Visite ed escursioni non previste, Pasti e bevande non menzionati, Mance a guide, autisti, 

staff e ristoranti, Facchinaggio ed extra di carattere personale, Assicurazione annullamento, Tutto quanto non indicato 

alla voce “La quota comprende”. 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti: passaporto, l’agenzia non è responsabile del negato imbarco a causa 

di documenti personali non validi per l’espatrio.  

N.B. Il tour potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto del programma 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 22.200 Giordania 2019 e cognome  

Banca Prossima IBAN IT66G0335901600100000156841 c/o le filiali di Banca Intesa intestato Intercral Parma 


