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1° GIORNO ITALIA – AMMAN 16 NOVEMBRE 2019 
Ritrovo dei sigg. partecipan1 e partenza dall'aeroporto e imbarco sul volo in partenza per Amman.  

VOLI CON RYANAIR DA BERGAMO:  OPPURE A SECONDA DISPONIBILITA’ VOLI CON RYANAIR DA BOLOGNA: 
16/11/19 BGY - AMM 06.15 - 11.10                                  16/11/19 BLO - AMM 06.10 - 10.50 
23/11/19 AMM - BGY 11.35 - 14.45                                  23/11/19 AMM - BLO 11.15 – 14.05 

AVerra1 ad Amman, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante o in hotel. 
Nel pomeriggio scoperta della CiVà Bianca, nome con cui è conosciuta la capitale giordana per via degli edifici in pietra candida. Visita 
alla CiVadella, le rovine romane e il teatro romano. Tempo a disposizione nel souk prima della cena. Cena in hotel e pernoVamento 
2° GIORNO AMMAN – CASTELLI DEL DESERTO - AMMAN  17 NOVEMBRE 2019 
Ma^nata dedicata alla visita dei castelli del deserto. L’escursione condurrà al deserto Giordano orientale per visitare i Castelli del 
Deserto Giordano, capolavoro di architeVura e arte islamica. Si trovano lungo an1che direVrici commerciali che fungevano da stazione e 
punto di ristoro per le carovane, avampos1 commerciali e agricoli. La maggior parte dei castelli visitabili sono sta1 costrui1 dai califfi 
omayyadi nel se^mo e oVavo secolo. Si vedranno 3 castelli: Qasr, Azraq e Qasr Al-Kharaneh. Pranzo in ristornate. Nel pomeriggio 
rientro ad Amman e tempo a disposizione per visite individuali. Cena in hotel e pernoVamento 
3° GIORNO AMMAN - MADABA - MONTE NEBO – KERAK – PETRA 18 NOVEMBRE 2019 
Partenza per Madaba per ammirare la Mappa della Terrasanta, il grande mosaico bizan1no all’interno della Chiesa moderna di San 
Giorgio. Ripartenza per il Monte Nebo, sito archeologico con il monumento a Mosè che sorge nel luogo in cui il profeta sarebbe stato 
sepolto; se la visibilità è buona, da una terrazza si possono vedere i te^ di Gerusalemme e Betlemme. Pranzo in ristorante. Percorsa 
l’an1ca Strada dei Re  ci si fermia a Kerak, la fortezza crociata dalla possente torre di guardia al cui interno si snoda un labirinto di sale e 
corridoi. A seguire visita di Petra, ciVà unica al mondo scavata nella roccia dalle sfumature rosa. Cena in hotel e pernoVamento 
4° GIORNO PETRA 19 NOVEMBRE 2019 
Partenza al ma^no presto per percorrere il siq, la voragine di origine preistorica al cui termine compare teatralmente la facciata del 
Tesoro, il monumento più famoso di Petra anche per via del film “Indiana Jones e l’Ul1ma Crociata”. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per la visita dell’ampio sito archeologico percorrendo i suoi sen1eri, con qualche ripida scalata, e ammirando il Teatro, la Tomba degli 
Obelischi, le tombe reali, le facciate dei templi e le sale funebri. Cena in hotel e pernoVamento 
5° GIORNO PETRA - WADI RUM 20 NOVEMBRE 2019 
Partenza per la visita di Beida (piccola Petra). In seguito trasferimento nel deserto Wadi Rum, deVo anche Valle della Luna, secondo 
Lawrence d’Arabia. Lo scenario è mozzafiato: le montagne rocciose dalle forme levigate dal vento si innalzano dalla sabbia rosa del 
deserto creando effe^ di luci e ombre sempre diversi e indimen1cabili. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio a bordo della jeep percorso 
di un paio d’ore fra dune e rocce rossastre in questa speVacolare depressione abitata fin dalla preistoria. Inseguito sistemazione al 
campo tendato per un the o un po’ di relax prima della cena inclusa. Il pernoVamento è nel deserto. 
6° GIORNO WADI RUM - MAR MORTO 21 NOVEMBRE 2019 
Lasciato il deserto, proseguimento verso il Mar Morto. Trovandosi 400mt soVo il livello del mare, il Mar Morto è il punto più basso della 
terra. Per questa sua conformazione geologica, per la straordinaria salinità delle sue acque e per l'elevata concentrazione di minerali sia 
dell'acqua che del fango soVostante, è una meta frequentata fin dall'an1chità per il benessere di corpo e spirito. Pranzo in ristorante. 
Tempo libero per rilassarsi nelle sue benefiche acque, dove è impossibile andare a fondo. Cena in hotel e pernoVamento 
7° GIORNO MAR MORTO – GERASA – AMMAN  22 NOVEMBRE 2019 
Proseguimento per Gerasa, l’odierna Jarash, dove si visiterà un sito archeologico ben restaurato e di grande impaVo emo1vo. Visita 
all’Arco di Adriano, la Piazza Ovale, il tempio di Artemide dalle elegan1 colonne corinzie; salita sugli spal1 del Teatro Sud per ammirare 
l’intero sito dall’alto. Pranzo in ristorante. Proseguiamo sulla strada panoramica fino alla ciVadina di Ajlun e al suo castello, o^mo 
esempio di architeVura araba con torri, sale e gallerie tuVe da esplorare. Dalla fortezza lasciamo spaziare il nostro sguardo sulla valle del 
Giordano e sulle montagne di Galilea. Partenza per Amman. Cena in hotel e pernoVamento 
8° GIORNO AMMAN – ITALIA 23 NOVEMBRE 2019 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia. Volo per l’Italia, bus per il rientro ai luoghi di origine e fine delle 
prestazioni Travel Friends. 

 

TOUR DELLA GIORDANIA

dal 16/11/2019 al 23/11/2019



PREZZO PER PERSONA: EURO 1490,00  
Supplemento singola EURO 295.00 complessivi per persona  

LA QUOTA COMPRENDE: 

Sistemazione in Hotel in mezza pensione bevande incluse 
TraVamento di pensione completa dal pranzo del 1° gg alla colazione del’ 8° gg 
Frigo bar in camera a pagamento in hotel oppure se non presente garan1ta 1 bo^glia di acqua per persona 
Bevande solo acqua, gli hotel non servono vino  
Volo low cost A/R  
assistenza in italiano all’arrivo e alla partenza 
trasferimen1 e trasporto per tuVo il viaggio, bus con aria condizionata 
guida locale parlante italiano per le visite 
ingressi inclusi per le visite come da programma e passeggiata a cavallo a Petra 
tour di 2 ore a Wadi Rum su un furgone beduino (i furgoni sono tu^ diversi, per modello e per datazione). 
1 zaineVo + 1 guida per camera 
assicurazione medico bagaglio Unipol 
iva e diri^ agenzia 

VISTO DI INGRESSO: incluso solo se ci verranno forni1 i da1 di tu^ i passapor1 almeno 15 gg prima 
della partenza 
Cambio applicato: 1 USD = 0.885 EUR 

Servizi	non	inclusi:	tutto	quanto	non	espressamente	menzionato	nella	“quota	comprende”.	
Assicurazione	annullamento	viaggio	70,00	€	per	persona	in	camera	doppia	e	90,00	in	camera	
singola 


