
 



Giordania, un paese che da sempre evoca nelle menti dei viaggiatori il 

fascino del mistero e della storia. 

Un itinerario alla completa che vi permetterà di visitare i siti di maggiore 

interesse del paese, immergendovi in una vera e propria esperienza 

sensoriale che saprà avvolgervi lasciandovi un ricordo indelebile. 

 

Programma di viaggio: 

 

GIORNO 1: BENVENUTI IN GIORDANIA 

Ritrovo dei partecipanti a Trieste, Staranzano e Palmanova e trasferimento con 

Pullman GT alla volta dell’aeroporto di Venezia Marco Polo in tempo utile per 

l’imbarco sul volo Turkish Airlines alla volta di Amman, dopo breve scalo a 

Istanbul. Arrivo all’aeroporto di Amman, incontro con l’assistente locale e 

trasferimento in Hotel per il pernottamento.  

 

GIORNO 2: AMMAN 

Prima colazione. Partenza alla volta di Salt, insediamento antichissimo e celebre 

in età romana e bizantina: la caratteristica attuale si deve al suo centro storico 

e alle sue case del periodo ottomano costruite nella locale pietra gialla; sosta 

alla cittadella edificata nel XIII secolo. Si prosegue alla volta di Ajloun e 

visita del castello costruiti dagli arabi in difesa dagli attacchi dei crociati. 

Arrivo a Jerash, una delle città ellenistico-romane meglio conservate del Medio 

Oriente e seconda colazione. Visita del sito, caratterizzato dal bellissimo foro 

ellittico e dalla grandiosa via colonnata intorno alla quale sorgono i monumenti 

più significativi quali il tempio di Zeus, il teatro, il ninfeo, la porta di 

Adriano ecc. Rientro ad Amman nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento. 

 

GIORNO 3: AMMAN 

Prima colazione.La giornata inizia con la visita della città di Amman, la capitale 

del Paese, fondata dalla tribù semita degli Ammoniti ed in seguito occupata dai 

Greci che la chiamarono Philadelphia: visita della Cittadella, l’ area 

archeologica più interessante ed il grazioso Museo; si continua poi con il teatro 

romano ed al souk delle spezie. Seconda colazione. Partenza in direzione Est alla 

volta dei cosiddetti Castelli del Deserto, una serie di residenze costruite durante 

il periodo degli Omayyadi. Rientro ad Amman, cena e pernottamento. 

 

GIORNO 4: AMMAN/MAR MORTO  

Prima colazione. In mattinata partenza per il Mar Morto. Prima sosta al sito Iraq 

al Amir per la visita dell’interessante palazzo di Qasr Al Abd, edificato in età 



ellenistica dalla famiglia dei Tobiadi. Si continua poi con il sito di Umm El 

Rasas: è un antichissimo insediamento con resti di età romana e bizantina famoso 

per i meravigliosi mosaici, in particolare quelli ritrovati all’ interno della 

Chiesa di Santo Stefano. Si prosegue per il Monte Nebo, il luogo ove morì Mosè, e 

a Madaba, dove ammirare il famoso mosaico della Palestina custodito all’interno 

della chiesa ortodossa di San Giorgio. Arrivo in hotel al Mar Morto, il punto più 

depresso della Terra, posto a 392 metri sotto il livello del mare. Pranzo e 

pomeriggio a disposizione per relax. Cena e pernottamento. 

 

GIORNO 5: MAR MORTO/ PETRA 

Prima colazione. In mattinata partenza verso la Valle del Giordano per la visita 

al sito di Betania, il luogo del battesimo di Gesù ad opera di San Giovanni 

Battista. Si prosegue poi per il Museo del Mar Morto, un nuovo complesso con 

informazioni sulla storia, geologia e conservazione di quest’ area unica al mondo: 

il panorama dalla terrazza è assolutamente spettacolare. Dopo la seconda colazione 

partenza per Petra con sosta al castello dei Crociati a Shobak. Arrivo a Petra 

nel pomeriggio, cena e pernottamento. 

 

GIORNO 6/7: PETRA (WADI RUM) 

Pensione completa. Due giornate dedicate alla visita della capitale dei Nabatei, 

probabilmente la città antica più scenografica del mondo; si giunge dopo aver 

attraversato il “siq”, una stretta e spettacolare gola delimitata da altissime 

rupi. La prima giornata sarà dedicata alla città “bassa” con le tombe più 

spettacolari come il “Tesoro”, i resti romani del cardo e del teatro, e la salita 

al bellissimo “Monastero”. Il secondo giorno si ammirerà la zona “alta”, meno 

conosciuta ma ricca di panorami straordinari, tombe ed altari sacrificali. Nel 

pomeriggio del settimo giorno partenza per il Wadi Rum. Arrivo e notte nel deserto 

con sistemazione in campo tendato. 

 

GIORNO 8: WADI RUM/ AQABA 

Prima colazione. In mattinata escursione in fuoristrada di circa due ore tra i 

grandiosi scenari desertici del Wadi Rum formati da sabbia e montagne rossastre. 

Seconda colazione. Arrivo ad Aqaba e pomeriggio a disposizione per relax e riposo. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 9: AQABA/VENEZIA 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo Turkish Airlines 

alla volta di Venezia dopo breve scalo a Istanbul. All’arrivo trasferimento ai 

punti di ritrovo concordati. 

*** FINE DEI SERVIZI *** 

 



Gli hotel previsti:  

Amman: Marriott 5* 

Petra: Marriott 5* 

Mar Morto: Marriott 5* 

Aqaba: Intercontinental 5* 

Wadi Rum: Sun City Camp 

 

Quota individuale di partecipazione € 2.460,00 

(minimo 15 partecipanti) 

Quota individuale di partecipazione € 2.750,00 

(minimo 10 partecipanti) 

 

Supplemento singola € 520,00 

 

La quota comprende: 

- Voli internazionali di linea da Turkish Airlines o altra compagnia late 

classe economica  

- Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel 

menzionati 

- Trattamento di PENSIONE COMPLETA 

- Tutte le visite, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati con bus 

esclusivo 

- Escursione al Wadi Rum in 4*4 

- Guida locale parlante italiano a seguito  

- Visto d’ ingresso 

- Tasse e percentuali di servizio  

- Facchinaggio 

- Tasse del biglietto aereo 

- L’ assicurazione multi rischi (sanitaria-bagaglio e annullamento) 

La quota non comprende: 

- Le bevande 

- I pasti non menzionati  

- Le mance e tutto quanto non indicato nella voce “Le quote comprendono” 

 
Org. Tecnica: Hub Viaggi di Marco Godeas 

Programma conforme al D.Lgs. 79 del 23.05.2011 . 

 


