
 
 

GIORDANIA 
5 giorni – 4 pernottamenti 

 
1° GIORNO – ITALIA/AMMAN 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo ad Amman. Incontro e assistenza all’aeroporto di Amman. 
Trasferimento in hotel 5*****.  Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO – AMMAN/MADABA/NEBO/MAR MORTO/PETRA 
Visita di Madaba, famosa per i suoi eccezionali mosaici bizantini. Nella chiesa ortodossa di San Giorgio si potrà 
ammirare la splendida Mappa della Palestina, mosaico pavimentale eseguito intorno al 560 d.C. Proseguimento 
per il Monte Nebo. Si ritiene che qui vi sia la tomba di Mosè. Percorrendo una strada panoramica si giungerà al 
Wadi Mujib, spettacolare canyon. Si procede verso il Mar Morto con sosta e per un po’ di tempo libera sulle 
spiagge e possibilita` di fare il bagno. Arrivo in serata a Petra. Sistemazione in hotel 5*****. Mezza pensione. 
 
3° GIORNO - PETRA 
Giornata dedicata alla visita della città rosso-rosa dei Nabatei. L’unico ingresso è una lunga e stretta fessura di 
circa 1200m. denominata "il Siq". Alla sua uscita ci si trova di fronte alla facciata dell'imponente Khazneh il Tesoro, 
considerato lo spettacolare, famoso e meglio conservato monumento di Petra. In questo sito, ci sono più di 800 i 
monumenti, tombe e caverne. Altri monumenti importanti sono la Tomba dell'Urna chiamata così in quanto un'urna 
fu scolpita sulla sua facciata; all'interno vi è un notevole eco. Il Monastero (El Deir) raggiungibile a piedi dal Museo 
in circa un'ora e l'Alto Luogo Sacrificale (Al Madhabh). Terminata la visita, rientro in hotel. Mezza pensione. 
 
4° GIORNO – PETRA/BEIDA/WADI RUM/AMMAN  
Partenza verso Beida, chiamata anche "La Piccola Petra". Proseguimento per il Mondo Magico di Wadi Rum, il 
famoso deserto chiamato anche "Le Montagne della Luna" e luogo delle gesta del colonnello T.E. Lawrence 
D’Arabia. E' il piu' vasto e magnifico dei paesaggi di Giordania. Si effettuerà un'escursione tra le dune desertiche in 
jeep 4x4 per poter godere di quest'unico spettacolo al mondo. Si visiteranno anche i famosi graffiti. In serata arrivo 
ad Amman e sistemazione in hotel 5*****. Mezza pensione. 
 
5° GIORNO – AMMAN/ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con volo di linea. Arrivo in Italia in giornata.  
 
QUOTE A PERSONA 
Quota in doppia minimo 2 persone €1.100,00  
Quota in doppia minimo 4 persone € 990,00  
Quota in doppia minimo 6 persone € 890,00  
Supplemento singola €190,00  
Volo internazionale in classe economica (incluse tasse aeroportuali) a 
partire da 

€ 690,00  

 
LA QUOTA SERVIZI A TERRA COMPRENDE: 

ü trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto ad Amman 
ü trasporti in auto 
ü hotels 5***** (come da dettagli sotto) 
ü trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) 
ü visite con guida - locale parlante italiano 
ü ingressi 
ü assicurazione Allianz assistenza medica-bagaglio-annullamento viaggio 
ü visto Giordania 

LA QUOTA SERVIZI A TERRA NON COMPRENDE: 
ü volo di linea internazionale 
ü tasse aeroportuali 
ü facchinaggio e mance 
ü spese personali 
ü acqua e bevande 
ü pranzi 
ü eventuali tasse locali 

 
 



 
 
DOCUMENTI D’INGRESSO 
Per il viaggio occorre avere il passaporto valido almeno 6 mesi dalla partenza e senza timbri d’Israele. Occorre il 
visto d’ingresso che si ottiene all’arrivo. 
 
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA PREVISTA O SIMILARE 
Amman  Hotel le Grand Amman 5***** https://le-meridien-amman-hotel.hotelmix.it/ 
Petra   Hotel Old Village 5*****  http://www.oldvillageresort.com/ 
 


