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1° giorno ITALIA - AMMAN  

Partenza con volo di linea da Roma Fiumicino via Istan-
Istanbul con scalo, alle ore 18.00, snack a bordo. Arri-
vo ad Amman alle 01.40 locali. Trasferimento in alber-

go, pernottamento. 

2° giorno AMMAN - AL MAGHTAS - MAR MORTO - 
AMMAN - Km. 102  

Partenza per AI Maghtas (Betania), località in prossimi-
tà del fiume Giordano dove venne battezzato Gesù. 
Proseguimento per il Mar Morto: un luogo unico al 
mondo. II mare è privo di qualsiasi forma di vita a cau-
sa dell'altissima concentrazione di sali minerali: il tasso 
di salinità è di ben sei volte quello del nostro Mediterra-
neo. Tempo libero e possibilità di fare un bagno nelle 
acque terapeutiche dove si galleggia con estrema facili-
ta. Rientro ad Amman e visita della capitale del Regno 
Hashemita (Ia cittadella, il tempio di Ercole e il teatro 
romano ben conservato). Cena e pernottamento in al-

bergo.  

3°giorno AMMAN - UMM QA YS - JARASH - AMMAN - 
Km. 262  

Giornata dedicata alla visita dei siti archeologici a nord 
della capitale: Umm Qays (l'antica Gadara, che domina 
il lago di Tiberiade ed è circondata dalle alture del Go-
lan) e Jerash (la "Pompei d'Oriente"); questa seconda 
area archeologica è la più estesa e conserva ancora un 
bel teatro, il tempio di Zeus e quello di Artemide con le 
alte colonne che ondeggiano al vento, il ninfeo, il cardo 
maximo ed il foro. Rientro ad Amman cena e pernotta-

mento in albergo.  

4° giorno AMMAN-MADABA-MONTE NEBO-UMM ER 
RASSAS-BEIDA-WADI MOUSA (Petra)- Km. 330  

Visita di Madaba, famosa per i suoi eccezionali mosaici 
bizantini; nella chiesa ortodossa di San Giorgio si potrà 
ammirare la mappa della Palestina, mosaico pavimen-
tale eseguito intorno al 560 DC. Proseguimento per il 
Monte Nebo, dove si ritiene che vi sia la tomba di Mosè: 
a protezione delle rovine della chiesa e dei mosaici del 
IV sec., si trova una chiesa edificata dai Francescani 
della Custodia di Terra Santa che iniziarono qui gli 
scavi fin da1 1933. Attraverso la strada panoramica si 
giunge al Wadi Mujib, spettacolare canyon largo 20 km. 
e quindi a Umm er Rassas dalle belle mura di pietra 

nera, che conserva meravigliosi mosaici bizantini.  

 

TOUR        GIORDANIA      CLASSICA 

Proseguimento per Beida (La Piccola Petra) e breve visita 
dell'area archeologica. Si dice che la sua somiglianza alla 
grande Petra, sia stata usata per celare la reale posizione 
della capitale, e per ingannare nemici e predoni male inten-
zionati. Nel pomeriggio arrivo a Wadi Mousa, sistemazione 

in albergo, cena e pernottamento.  

5° giorno - PETRA Km 10 a piedi – WADI MOUSA(Petra) 

Si parte al mattino presto per visitare la zona archeologica 
più bella del Media Oriente, con la prima luce del giorno che 
esalta il colore rosso e rosa della montagna in cui è scavata 
l'antica città dei Nabatei. II lungo e stretto canyon d'ingres-
so conduce di fronte alla facciata dell'imponente 
"Khazneh" (II Tesoro): lo spettacolare, famoso e meglio con-
servato monumento di Petra. Oltre alla visita del teatro e 
degli oltre 800 monumenti presenti nell'area, suggeriamo 
una passeggiata di un'ora circa, verso II Monastero (EI 
Deir), oppure ancora oltre per arrivare alla Tomba di Aron-
ne. E’ consigliabile alzarsi presto ed entrare nel sito imme-
diatamente alla sua apertura. Nel pomeriggio rientro in 

albergo per la cena e il pernottamento in Hotel.   

6° giorno – WADI MOUSA - DESERTO di WADI RUM – 
AMMAN -  Km. 460  

Partenza per il deserto del Wadi Rum (le Montagne della 
Luna) famoso anche per le gesta di Lawrence d'Arabia. E’ 
uno del paesaggi più classici del deserto giordano, qui si 
effettua un'escursione tra le dune in jeep per poter raggiun-
gere i luoghi più remoti e gli scorci più suggestivi di questo 
deserto rosso.  Nel pomeriggio rientro ad ad Amman.  Tem-

po libero a disposizione. Cena e pernottamento.  

7° giorno AMMAN - CASTELLI DEL DESERTO - AMMAN - 
Km. 210  

Escursione nella zona orientale del Paese per la visita dei 
Castelli dei Califfi Omayyadi di Damasco: Qasr Azraq (in 
basalto), Qasr Amra e Qasr Qaranah, venivano utilizzati 
come padiglioni di caccia e come luogo di sosta e ristoro per 
carovane. Rientro ad Amman, tempo libero per una piacevo-
le passeggiata nella città vecchia tra centinaia di negozi che 

vendono di tutto. Cena e pernottamento in albergo.  

8° giorno  -AMMAN - ITALIA  

Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per 

Roma via Istanbul con scalo, alle ore 04.15. Arrivo a Roma 

alle ore 10.40 ora locale 

 

QUOTA  INDIVIDUALE   €  1.000,00  

Sistemazione in Hotel 5*  HB 

Supplemento camera singola: € 290,00 

 

Quota d’iscrizione: € 50,00  

INGRESSI GIÀ INCLUSI NELLE QUOTE: Jerash, il 
castello di Ajlu, Umm Qais, Pella; Amman: cittadel-
la, palazzo di Umayyad, chiesa bizantina, museo 
archeologico, Madama: Chiesa di San Giorgio; mo-

numento sul Monte Nebo; Karak; Petra. 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: Volo di 
linea A/R  Sistemazione in hotel – trattamento di 
mezza pensione - tutti trasferimenti e visite  in pul-
lman con A/C – ingressi e visite come da program-
ma – guida parlante italiano – facchinaggi – Assicu-
razione  Europ Assistance per assistenza medico 

sanitaria. 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: tas-
se aeroportuali (al 24/01/08  circa  € 145,00) - 
bevande  ai pasti – mance – eventuali tasse in usci-
ta  dalla Giordania – la quota d’iscrizione - tutto 
quello non indicato alla voce “ La quota compren-

de”. 


