
1° giorno  TORINO / ROMA / AMMAN  

Partenza con volo di linea per Roma. Proseguimento 

per Amman. Arrivo, trasferimento e sistemazione in 

hotel. Pernottamento.

2° giorno  AMMAN / CASTELLI  DEL  DESERTO 

Pensione completa. Visita di Amman con la cittadella, il 

museo, il teatro e la Moschea. Partenza per 

l’escursione ai Castelli del deserto. Visita di Azraq in 

basalto nero, quartier generale di Lawrence D’Arabia 

durante la prima guerra mondiale. Successivamente 

visita di Qasr Amra, patrimonio dell’Unesco, al cui 

interno esistono dei bellissimi affreschi e del 

caravanserraglio di Al Kharana. Rientro, cena e 

pernottamento.

3° giorno  AMMAN / JERASH / AJLUN / AMMAN  

Pensione completa.  Escursione a Jerash l’antica 

Gerasa, le cui rovine sono considerate tra le meglio 

conservate delle città romane del Medio Oriente. 

Fondata nel IV secolo a.C., fu importante centro di 

commercio con i Nabatei di Petra. Tra i monumenti da 

segnalare, la Via delle Colonne, il Foro, il Tempio di 

Artemide e il Teatro. Nel pomeriggio proseguimento 

per Ajlun con la visita ai resti del castello. Cena e 

pernottamento.

4° giorno  AMMAN / MADABA /  PETRA  

Pensione completa. Partenza per Petra con sosta a 

Madaba dove all’interno della chiesa ortodossa di San 

Giorgio, si può ammirare un altro mosaico in cui è 

illustrata la Palestina del VI° secolo, che è considerata 

la prima carta geografica. Continuazione verso sud 

fino a Wadi Musa,  la città nuova di Petra che sorge nei 

pressi dell'antica città dei Nabatei. Sistemazione in 

hotel, cena  e  pernottamento. 

5° giorno  PETRA  

Pensione completa. Intera  giornata dedicata alla 

scoperta dell'affascinante città di Petra, la città  è 

accessibile tramite il Sîq, Spettacolare la visita della 

“Casa del Tesoro”. Molti sono gli edifici scavati 

nell'arenaria dalle venature variegate che si 

accendono al calar del sole. Rientro nel tardo 

pomeriggio in hotel, cena  e  pernottamento.

6° giorno  PETRA / AL  BEIDA / WAD I RUM / AQABA

Pensione completa. Partenza per Al Beida, definita “la 

piccola Petra”, la città che fungeva da ostello per gli 

ospiti dei Nabatei. Proseguimento per il Wadi Rum, 

antico luogo di passaggio delle carovane che, cariche 

di merce preziosa, dalla penisola arabica si spostava-

no verso nord per raggiungere i porti del Mediterraneo. 

La sua bellezza è caratterizzata da montagne 

spettacolari di granito e arenaria, da altissime dune di 

color rosso intenso, che ci riportano alla mente le gesta 

di Lawrence d'Arabia. Arrivo, escursione in jeep alla 

scoperta del deserto. Pranzo. Proseguimento per 

Aqaba, sul Mar Rosso.  Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento.

7° giorno  AQABA / AMMAN  

Pensione completa. Mattinata crociera di due ore circa 

con barca dal fondo di vetro per poter ammirare gli 

splendidi fondali. Pranzo. Partenza per Amman. 

Arrivo,  sistemazione  in  hotel. 

Cena  e  pernottamento. 

8° giorno  AMMAN / ROMA / TORINO  

Trasferimento all'aeroporto. Partenza con volo di linea 

per Roma. Proseguimento  per Torino.  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  da Torino

In camera doppia minimo 20 pax

Supplemento singola

Riduzione volo da Roma

Gestione pratica e Assicurazione sanitaria

Assicurazione annullamento FACOLTATIVA

Tasse aeroportuali da riconfermare 

Amman, Castelli Del Deserto, Jerash,  Madaba, Petra, Al Beida,  Wadi Rum,  Aqaba
 

€ 1.290,00

€    280,00

-€     20,00

€      40,00

da € 60,00

€    340,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo internazionale di linea TORINO/ROMA/AMMAN/ROMA/TORINO • Assistenza in aeroporto • Tutti i trasferimenti durante il tour •  Hotels 4*/3* • Pensione completa 
• Accompagnamento dall’Italia del Prof. Galoppini Enrico • Guida locale parlante italiano •  Visite ed ingressi come da programma •  A Aqaba crociera di circa due ore • 
Nel Wadi Rum tour in jeep • Assicurazione medico non stop e bagaglio • Materiale

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali • Tasse d’uscita dalla Giordania (USD 8,00) • Visto • Pasti non previsti •  Bevande • Assicurazione annullamento facoltativa • Spese personali • 
Tutto ciò che non è menzionato in “la quota comprende” (mance alla guida, all’autista e al personale degli alberghi, per esempio)
DOCUMENTI : Passaporto con validità residua di 6 mesi dalla data di rientro , 2 pagine bianche consecutive a disposizione

Dal sito di Jerash, al mosaico di Madaba no alla splendida Petra, la “ Perla Rosa” che s’illumina con il sole. Questa meraviglia, è stata 
nascosta e protetta per secoli dai beduini che erano gli unici custodi del Tesoro. Si giunge attraverso il lungo “siq”, una fenditura nella roccia 
che porta alla scoperta del Tesoro e di tutto il sito di Petra. L’itinerario prosegue scoprendo il   Wadi Rum, il deserto di Lawrence d'Arabia e 

Aqaba sul Mar Rosso, dove si potranno ammirare gli splendidi fondali con una crociera con barca dal fondo di vetro. Un itinerario che 
lascerà forti emozioni...

GIORDANIA dal 15/6 al 22/6/2019 -  Petra la Perla Rosa, Aqaba e Il Mar Rosso - 

PRENOTAZIONE ENTRO IL 20/02/2019 - Acconto alla conferma di € 500 - Presso:


