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Tour Giordania  

6 – 13 ottobre 2022 
€ 1.425,00 quota di partecipazione a persona min 10 max 20 pax  

8 giorni 7 notti hotel camera Singola 330,00 €  cambio € / usd 1.15 Assicurazione annul€ 55,00, tasse di soggiorno pagare in loco Mance  obbli. 40,00€ 

Programma di massima al 8/9/22: 1° Giorno: ITALIA – AMMAN Ritrovo dei partecipanti in aeroporto di Milano 

Malpensa. Partenza con volo per Amman.  All’arrivo incontro con la guida locale. Trasferimento in hotel. 

Sistemazione e pernottamento. 2° Giorno: AMMAN – I CASTELLI DEL DESERTO – AMMAN Pensione completa. 

Giornata dedicata alla visita ai Castelli del Deserto, fatti erigere dai califfi di Damasco nel VI e VII secolo: Kharan, 

antico caravanserraglio; Qasr Amra, con affreschi d’impronta islamica; Azraq, antica fortezza Nabatea costruita in 

basalto nero ed usata come quartiere generale da Lawrence d’Arabia durante la campagna contro i turchi. Rientro 

in hotel in serata. 3° Giorno: AMMAN – AJLOUN – JERASH – AMMAN Pensione completa. Partenza per Ajloun, 

cittadina situata nei pressi del Parco Nazionale di Dibbin, una valle ricca di vigneti e di foreste. Visita ai resti del 

castello Qala’at Ar-Rabad, costruito nel 1184 da un nipote di Saladino, bell’esempio di architettura islamica. 

Possibilità di visita alla comunità cristiana di Ajloun (asilo, scuola, oratorio, chiesa). Si prosegue in direzione di 

Jerash, seconda solo a Petra per importanza turistica. Visita del sito, con resti neolitici, greci, romani, bizantini, 

omayyadi. L’età d’oro della città arrivò comunque con il dominio romano e oggi Jerash è riconosciuta 

universalmente come uno dei luoghi dell’impero romano meglio conservati al mondo. Da non perdere le quattro 

imponenti porte, la “Via delle colonne” ed il cardo romano che si estende per 600 metri a nord della Piazza Ovale. 

In serata rientro ad Amman. 4° Giorno: AMMAN – BETANIA OLTRE IL GIORDANO – KERAK – WADI AL MUJIB - 

WADI RUM Pensione completa. Partenza per Betania. Visita al sito archeologico e al luogo, sulla riva orientale del 

Giordano, dove secondo il Vangelo di Giovanni, Gesù si incontrò e fu battezzato dal Precursore. Il luogo si trova 

proprio al confine con la Cisgiordania/Israele. Visita alla Chiesa di San Giovanni Battista e rinnovo delle promesse 

battesimali. Partenza per Kerak, imponente fortezza fatta costruire da Baldovino, re di Gerusalemme, nel 1135, 

uno dei maggiori esempi di architettura militare crociata. Sosta a Wadi al Mujib per una vista del canyon. Partenza 

per il sud della Giordania, verso il deserto del Wadi Rum chiamato anche “Valle della Luna”, uno dei paesaggi più 

fantastici del Paese. Sistemazione nel campo tendato (tende con due posti letto e bagno privato). Cena e 

pernottamento. 5° Giorno: WADI RUM – BEIDA – PETRA Pensione completa. Si effettuerà un’escursione nel 

deserto del Wadi Rum tra le dune desertiche in jeep 4×4, per poter godere di quest’unico spettacolo al mondo. 

Visita ai Graffiti disseminati nella zona. Proseguimento per Beida per la visita alla Piccola Petra, un piccolo gioiello 

nascosto. Al termine, proseguimento per Petra e sistemazione in hotel. 6° Giorno: PETRA – MAR MORTO Pensione 

completa. Giornata dedicata alla visita di Petra, Le gigantesche montagne rosse e i grandi mausolei della sua vita 

passata non hanno nulla in comune con la moderna civiltà, e non chiedono altro che di essere ammirati per il loro 

vero valore, come una delle meraviglie più stupefacenti che la natura e l’uomo abbiano mai creato. Petra è 

raggiungibile a piedi, attraverso “il Siq” lungo oltre 1km, alla cui uscita ci si trova di fronte alla facciata 

dell’imponente Khazneh, il Tesoro, lo spettacolare, famoso e meglio conservato suo monumento. Essa offre 

comunque più di 800 monumenti tra tombe e caverne. Al termine della visita, partenza per il Mar Morto. 

Sistemazione in hotel.  07° giorno: MAR MORTO – MONTE NEBO – MADABA – AMMAN Pensione completa. 

Mattinata libera per relax sul Mar Morto. Questo mare è privo di qualsiasi forma di vita a causa dell’altissima 

concentrazione di sali e minerali: il tasso di salinità è dieci volte quello del Mediterraneo. Tempo libero con 

possibilità di immergersi nelle sue acque altamente terapeutiche. Nel pomeriggio visita al Monte Nebo, luogo che 

la Bibbia identifica come tappa finale della vita di Mosè. Qui infatti, dopo aver condotto il popolo ebraico per 

quarant’anni nel deserto, il grande condottiero muore e viene sepolto, passando il testimone a Giosuè, il quale 

entra alla testa delle dodici tribù nella terra promessa da Dio a Israele. Il sito offre una vista stupenda su tutta la 
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valle del Giordano e il Mar Morto, fino quasi ai tetti di Gerusalemme. Al termine della visita proseguimento per 

Madaba “la città dei mosaici”. La principale attrazione di Madaba si trova nella chiesa ortodossa di San Giorgio ed 

è un mosaico bizantino del VI secolo, che rappresenta Gerusalemme e i luoghi sacri più importanti della Terra 

Santa. Trasferimento ad Amman e sistemazione in hotel. 08° giorno: AMMAN – ITALIA Prima colazione in hotel.  

Visita della città di Amman capitale dello stato di Giordania. Visita della Cittadella, una delle sette colline che 

originariamente formavano Amman. Quindi proseguimento verso il Teatro Romano uno dei più grandi e meglio 

conservati al mondo, con i suoi circa 6000 posti, tutt'oggi utilizzato per vari spettacoli. Infine non può mancare la 

parte della città vecchia con il suq e i suoi innumerevoli negozietti di vario genere. Pranzo in ristorante in corso di 

escursione. Tempo permettendo visita al sito di Iraq Al Amir. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Amman 

e partenza con volo di rientro per l’Italia. Arrivo a Milano Malpensa e fine dei servizi. permettendo visita al sito di 

Iraq Al Amir. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il rientro in 

Italia. Nb. L’ordine delle visite potrebbe subire modifiche senza nulla togliere a quanto previsto 

Le quote comprendono: Volo a/r in classe economica Malpensa – Amman (vd. operativo) Tasse aeroportuali 

Franchigia Bagaglio da stiva kg 20 Franchigia bagaglio a mano (dimensione 40x30x20) da sistemare sotto il sedile 

Sistemazione in hotels e campo tendato come sopra specificato Trattamento di pensione completa come da 

programma Dal pernottamento del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno Tutti i trasferimenti necessari per lo 

svolgimento del programma con pullman privato Escursione al Wadi Rum in jeep 4×4 Guida locale parlante italiano 

per tutto il tour Ingressi ai siti come da programma Auricolari a noleggio Assicurazione viaggio Nobis Filo Diretto; 

sanitaria, bagaglio e annullamento (vedi foglio informativo) Le quote non comprendono: Mance (Eur 40,00 circa) 

Bevande Extra di carattere personale Tutto quanto non espressamente indicato Operativo voli: Ritrovo dei 

partecipanti Milano Malpensa T1 banco Wizz Air ore 14.30  Volo Milano Amman 17.00 arrico 22.10 n W5615 

Ritorno il 1310 Amman partenza 22.45 arrivo 02.05 volo W65616. Informazioni generali: E’ indispensabile il 

passaporto con validità minima di 6 mesi rispetto la data di partenza. Nessun rimborso compete a chi si dovesse 

presentare alla partenza senza i documenti necessari per il viaggio o non in regola.  Bagaglio da stiva da imbarcare: 

un collo max 20 kg. Per motivi di sicurezza consigliamo di non chiudere il bagaglio con lucchetto o con una 

combinazione. Bagaglio a mano: Un collo dimensione (40 x 30 x 20 cm). I liquidi sono consentiti in contenitori di 

max 100 ml cadauno. I medicinali salvavita in contenitori di maggiori dimensioni, devono essere accompagnati da 

ricetta medica. Regole per l’ingresso in Giordania Registrazione sul sito 

https://www.gateway2jordan.gov.jo/index.html. Inserendo i propri dati personali e i dati del viaggio. Vi sarà inviato 

un QR code via mail, indispensabile per il controllo alla frontiera di ingresso in Giordania e da mostrare durante il 

check-in. Compilare e consegnare al banco del check-in il formulario, scaricabile al seguente 

link https://www.carc.jo/images/COVID19/Declaration-Form.pdf Il certificato di assicurazione (Nobis) inclusa nella 

quota di partecipazione che copre le spese sanitarie 

I vostri hotels: 

HOTEL HARIR PALACE 4*  

Al-Wifak St. Tel. 00962 7 97740001 
AMMAN 

3 notti dal 06-10-2022 al 09-10-2022 

1 notte dal 12-10-2022 al 13-10-2022 

RUM OASIS LUXORY CAMP 

Main street Tel. 00962 79 0869151 
WADI RUM 1 notte dal 09-10-2022 al 10-10-2022 

HYATT ZAMAN HOTEL 5* 

Wadi Mousa Tel. 00962 3 2150111 
PETRA 1 notte dal 10-10-2022 al 11-10-2022 

DEAD SEA CROWNE PLAZA RESORT & SPA 5* 

Road Dead Sea Tel. 00962 5 349 4000 
DEAD SEA 1 notte dal 11-10-2022 al 12-10-2022 

 

I versamenti devono essere effettuati con causale Cod.  27.040   Giordania ottobre 2022 il cognome  

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  


