
GIORDANIA 
Petra la Perla Rosa e il deserto di 

Wadi Rum 

28/6 - 5/7/2023 
Partenza Speciale accompagnata 

dal Prof. Galoppini Enrico 
Un viaggio che farà scoprire i diversi aspetti del 

Paese, dai siti importanti di Jerash con una 
grande storia visibile nei grandiosi resti che si 
possono ammirare, e il Castello di Ajlun.  Si 

percorreranno antichi sentieri che si snodano tra 
vallate e deserti. Molto interessante la visita dei 

Castelli nel Deserto . 
L'itinerario permette di ammirare il Monte Nebo 
da dove Mosè vide la Terra promessa, Madaba 
con la prima carta geografica in mosaico della 

Palestina  e Petra che appare come la scoprì J. L. 
Burckhardt. Nascosta e protetta da un lungo e 

tortuoso corridoio naturale scavato nella roccia, il 
“siq”, Petra è come una “perla rosa” in tutta la sua 

bellezza. Il viaggio prosegue con il grande 
deserto di Lawrence d'Arabia, il Wadi Rum, tra 

sabbie dorate e picchi basaltici dove si pernotterà 
in un campo tendato fisso. Infine la scoperta del  

Mar Morto con le sue acque prodigiose. 

1° giorno  MILANO/ AMMAN
Partenza con volo di linea per Amman. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. 
Pernottamento. 

2° giorno  AMMAN / CASTELLI DEL DESERTO 
/ AMMAN 
Pensione completa. Partenza per l’escursione ai 
Castelli del Deserto, costruiti in epoca araba. Visita 
di Qusayr Amra, patrimonio dell’Unesco, al cui 
interno esistono dei bellissimi affreschi, e di Qasr 
al-Kharraneh, un edificio squadrato, costruito verso 
la fine del VII secolo. È un sito ricco d’atmosfera, 
con imponenti torrioni che danno l’aspetto di una 
fortezza costruita per fini difensivi. Rientro ad 
Amman e visita della città con la cittadella, il 
museo, il teatro e la Moschea. cena e pernottamento. 

3° giorno  AMMAN / JERASH / ‘AJLUN / AMMAN 
Pensione completa. Partenza verso nord lungo la 
valle del Giordano per raggiungere Jerash, l ’antica 
Gerasa, soprannominata la "Pompei d'Oriente", che 
è situata lungo la storica linea di frontiera orientale 
dell'Impero Romano. Quello di Jerash è considerato 
il sito romano più importante della Giordania, grazie 
ai numerosi reperti perfettamente conservati: 
dall'integrità dell'antico centro cittadino alle iscrizioni 
calcaree incredibilmente intatte. Passeggiata lungo 
la Via delle Colonne, dove si potranno ammirare 
diversi monumenti: il Foro, il Tempio di Artemide e il 
Teatro. Proseguimento per ‘Ajlun, dove si visiterà un 
importante castello islamico dell ’epoca delle 
Crociate. Rientro ad Amman, cena e pernottamento. 

4° giorno AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / 
KERAK / PETRA  
Pensione completa. Partenza per Madaba, dove 
all’interno della chiesa ortodossa di San Giorgio 
si può ammirare un mosaico in cui è illustrata la 
Palestina del VI° secolo, e che è considerata la 
prima carta geografica della regione. Visita del 
Parco Archeologico, con altri interessanti mosaici 
e la Chiesa dei SS Apostoli. Partenza per il Monte 
Nebo, dove il profeta Mosè, dall ’alto del monte, 
mostrò la Terra Promessa al popolo di Israele in 
esodo dall ’Egitto. Sulla strada per Petra, sosta al 
castello crociato di Kerak.  Proseguimento per 
raggiungere Wadi Musa, la città nuova di Petra 
che sorge nei pressi dell’antica città dei Nabatei. 
Arrivo 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 / WADI RUM CAMP
Pensione completa. Partenza per Albeida, 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 
spostavano 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 di circa  4 ore  alla scoperta 
emozionante del deserto fino alle montagne di 
basalto. Sistemazione nel campo tendato fisso nel 
Wadi Rum. Stupendo il tramonto che si potrà 
ammirare. Tempo a disposizione per relax in un 
ambiente splendido e particolare. Cena e 
pernottamento.

7° giorno  WADI RUM / UMM ER RASAS / MAR 
MORTO / AMMAN 
Pensione completa. Al mattino presto è sempre 
bellissimo vedere l'alba nel deserto. Partenza per 
Amman con sosta sul Mar Morto.  Ingresso alla 
spiaggia di un hotel sul Mar Morto. Si potrà godere 
della bella esperienza del galleggiamento nelle 
acque salate. Pranzo in hotel. Proseguimento per 
Amman con sosta al sito archeologico di Umm er-
Rasas, che ospita tra i più bei mosaici della Giordania 
(III-IX sec.).. Cena e pernottamento. 

8° giorno  AMMAN / MILANO
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea per Milano.  

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea per Milano.  
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Via Buniva 11 bis B - Torino - www.luxurydream.it - luxurytravelviaggi@gmail.com - tel. 011 8126715 - 011 8390747.  

I punti salienti dell'itinerario
Amman, Castelli del Deserto, Jerash, Madaba, Kerak, Petra, Wadi Rum, Mar Morto 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA   
Da MILANO  – Tour in ESCLUSIVA 

Accompagnato dal Prof. Enrico Galoppini 
dal 28/6 al 05/7/2023 - 8 giorni 

GRUPPO Minimo 15  persone 

In camera doppia, in hotel 4*  € 1.790,00  
Supplemento singola   €    375,00
Tasse aeroportuali da definire  €    420,00
PARTENZA DA ALTRE CITTA'    SU RICHIESTA 
Spese di gestione pratica ridotte
inclusa assicurazione sanitaria      €   40,00
Assicurazione annullamento, facoltativa  €   80,00 

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea Royal Jordanian MILANO  / AMMAN /MILANO    in 
classe speciale a disponibilità limitata •  Transfer da/per aeroporto 
ad Amman • Hotel 4* • Pensione completa • Tour in minibus con 
autista • Guida locale autorizzata parlante italiano • Ingressi 
previsti. • a Petra Cavallo per 700 metri  • Nel Wadi Rum tour in 
jeep di circa 4 ore • Assicurazione medico non stop e bagaglio • 
Materiale

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali •  Pasti non previsti • Bevande • Assicurazione 
annullamento facoltativa • Spese personali • Mance: si considera 
una quota a persona di 50 € • Tutto ciò che non è nella quota 
comprende

DOCUMENTI: Passaporto con validità di 6 mesi dalla data di 
rientro, 2 pagine bianche consecutive a disposizione. Copia 
scansionata dei passaporti da inviarci almeno 30 giorni prima 
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