
 

     Rieti                                                 Rieti                                                  

ED SUBITO VIAGGI ORGANIZZA: 

LE MERAVIGLIE DELLA GIORDANIA E IL MAGICO DESERTO 
                           25 AGOSTO – 1 SETTEMBRE 
                                                                       OPERATIVO VOLI: 
                                        RJ 102 25 AGOSTO FIUMICINO AMMAN 15:50 20:20 
                                      RJ 101 1 SETTEMBRE AMMAN FIUMICINO 12:00 14:50 
 

                          
 
 

25/08 Domenica: Arrivo ad Amman. 

Ritrovo dei partecipanti presso Hotel Serena in orario da stabilire e partenza per aeroporto di 
Fiumicino. Imbarco  per l’aeroporto Internazionale di Queen Alia di Amman, assistenza per le pratiche 
di ingresso nel Paese e partenza verso la capitale. Check-in in hotel, cena e pernottamento. 
 
26/08 Lunedì: Amman city tour – Castelli del Deserto – Amman 

Prima colazione e partenza per esplorare la capitale, città anticamente chiamata Rabbat Ammoun; si 
visitano La Cittadella, le Rovine Romane e il Teatro Romano situato nel centro attivo del Vecchio Souq. 
Successivamente si parte alla volta dei Castelli del Deserto: i Romani non erano affatto spaventati dal 
clima della zona desertica e costruirono una serie di fortezze lungo il confine della loro nuova provincia 
Araba. La maggior parte dei Castelli che si possono visitare oggigiorno sono stati costruiti dai Califfi 
durante il periodo degli Omayyadi. Alcuni sono decorati con raffinati mosaici, affreschi, sculture in 
pietra, stucco e illustrazioni. Questi Castelli del Deserto rappresentano una testimonianza silenziosa e 
impressionante della ricca storia della Giordania. Si visitano in particolare tre dei Castelli del Deserto 
meglio conservati nei secoli: Qasr al-Kharaneh è il più grande e riccamente decorato Castello degli 
Omayyadi in Giordania, è una grande fortezza quadrata, circondata da mura con torri circolari su ogni 
lato. Si visita poi Qusayr Amra, le cui pareti ed i soffitti interni sono ricoperti da vivaci affreschi e 
due delle sue stanze sono pavimentate con mosaici colorati. Ed infine visita a Qasr al-Azraq, il castello 
costruito in basalto nero Rientro in hotel cena e pernottamento 
 
27/08 Martedì: Amman – Jerash – Ajlun - Amman 

Dopo colazione si parte verso Jerash, la Pompei dell’Est. Si entra attraverso la Porta Monumentale Sud 
e ci si ritrova dentro una vera e propria città Romana. Si cammina nella Piazza Ovale circondata da 
colonne, si visitano il Teatro Romano e le Chiese Bizantine con la tipica pavimentazione a mosaico. Si 
passeggia lungo la strada principale di Jerash, chiamata Cardo, e si visita il Ninfeo. Vi stupirà l’acustica 
meravigliosa del teatro, palcoscenico del festival della musica di Jerash che si svolge qui ogni anno. 
Osserverete come i Romani furono capaci di costruire le colonne antisismiche della strada colonnata. 
 



                                  
 
Terminata la visita di Jerash, si parte verso Ajloun, un castello Islamico militare usato dalle truppe 
islamiche di Saladino per proteggere la regione contro i crociati. Si fa poi ritorno ad Amman per cena e 
pernottamento in hotel. 
 
28/08 Mercoledì: Amman –Madaba – Nebo– Kerak - Petra 

Dopo colazione si parte verso Madaba, dove si visita una delle chiese più spettacolari al mondo: la 
Chiesa di St. Giorgio con il suo pavimento decorato a Mosaico raffigurante la Mappa di Gerusalemme. 
Terminata la visita, si parte in direzione del Monte Nebo, il luogo dove Mosè venne sepolto. Se sarete 
fortunati e il cielo sarà limpido, potrete apprezzare una visuale straordinaria sulla Valle del Giordano, il 
Mar Morto e Gerico dall’altra sponda del fiume Giordano. 
Si continua poi verso la Strada dei Re per visitare Kerak, capitale del Regno biblico di Maob. Arroccata 
in cima ad una ripida collina, Kerak è una città a maggioranza Cristiana, dominata dal castello crociato 
più grande e meglio conservato della regione. È un tipico esempio di architettura Crociata, con volte di 
pietra in stile Romanico,numerosi corridoi e forti porte. Successivamente si prosegue verso Petra, per 
la cena ed il pernottamento in hotel. 
 
 

                                
 
29/08 Giovedì: Petra (giornata intera di visita) 

Dopo colazione si parte verso Petra. Non esiste una visita completa della Giordania, senza visita della 
capitale dell’antico regno Nabateo, Petra. La città perduta di Petra, scavata interamente dall’uomo tra 
le montagne rosa-rosse, mette veramente a dura prova l’immaginazione umana. Le ricchezze naturali 
delle montagne qui si combinano con la cultura e l’architettura dei Nabatei, che lavorarono i loro teatri, 
templi, facciate, tombe, monasteri, case e strade proprio nella roccia rosa. Nessuna meraviglia nel 
sapere che l’UNESCO ha inserito la città nella lista del Patrimonio Mondiale! Si entra a Petra 
attraversando il Siq, una gola profonda e stretta, che porta al famoso monumento di Petra: al-Khazneh 
o il Tesoro. Potete riconoscerlo nella scena finale del film “Indiana Jones e l’ultima Crociata”. Ma il 
Tesoro è solo l’inizio: proseguendo la camminata, vedrete infatti centinaia di edifici scavati nella roccia 
ed erosi dal tempo con favolose pareti multi-colori. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
30/08 Venerdì: Petra – Piccola Petra – Wadi Rum (02 h 4x4) - Amman 

Dopo colazione si parte verso Piccola Petra. A differenza di Petra, nella quale i Nabatei vivevano e 
seppellivano i propri morti, Piccola Petra fu pensata per ospitare le carovane provenienti dall'Arabia e 
dall'Oriente, dirette fino in Siria ed in Egitto. Per permettere loro una sosta, dopo la traversata del 
Wadi Rum, i Nabatei scavarono prima delle piccole grotte nella roccia arenaria, arrivando poi a 
costruirne di grandiose, proprio per l’enorme numero di carovanieri che vi sostavano. Si prosegue poi 



verso 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 segnate dal tempo, da letti di antichi laghi oramai prosciugati e da 
altissime dune di color rosso intenso. 
In questi luoghi un ricercatore italiano, il professor Borzatti, ha ritrovato alcuni reperti del più antico 
alfabeto che si conosca, il Tamudico, che risale a 6.000 anni fa. Numerose inoltre sono le incisioni e le 
pitture rupestri scolpite nelle rocce della famosa “valle della luna”. Possibilità di effettuare 

l’escursione in Jeep 4x4. Partenza verso Amman per cena e pernottamento in hotel. 
 
 

                          
 
 
 
 
31/08 Sabato: Amman - Mar Morto – Amman 

Dopo colazione si parte verso il Mar Morto, il punto più basso della terra, con i suoi 423 metri sotto il 
livello del mare. Giornata libera sul Mar Morto, che si trova proprio sulla frontiera occidentale della 
Giordania. L’acqua salata ed insolitamente ricca di minerali, fanghi e sorgenti minerali e termali, sono 
una vera e propria cura per il corpo e per lo spirito. Si continua infine verso Amman per la cena e 
pernottamento in hotel. 
 
01/09 Domenica: Amman – Amman Aeroporto 

Dopo colazione, incontro in hotel con i nostri assistenti che vi accompagneranno all’aeroporto 
internazionale Queen Alia per la partenza. 
Il programma può subire variazioni, senza modificare le visite proposte.  
 
PRENOTAZIONI ENTRO IL  22 APRILE 2019. 

 

QUOTA BASE 20-24 PERSONE. € 1.220,00 – A PERSONA 

QUOTA BASE 25-29 PERSONE: € 1.190,00 – A PERSONA 

 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: 

TASSE AEROPORTUALI: 310 EURO A PERSONA 

ASSIC. MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO: 38 EURO CON COPERTURA FINO A 1500 

EURO A PERSONA; SUPPLEMENTO SINGOLA 215 Euro. 

 

La quota base include: 

volo come da operativo; Assistenza in Aeroporto in arrivo ed in partenza con personale 

parlante Inglese; 7 notti di pernottamento in pensione completa negli hotel menzionati o 

similari (bevande escluse);trasferimenti effettuati con veicoli moderni con A/C e autista 

parlante Inglese; guida locale parlante italiano durante i giorni del tour; Safari Jeep di 2 ore al 

Wadi Rum; Entrata nei siti archeologici menzionati nel programma; Cavalcata a Petra per 800 

metri, dal Centro Visitatori fino al Siq; hotel proposti o similari (4 stelle). 

 

Hotel                                 Località               Numero di notti                                          Trattamento 

Harir Palace                       Amman                         04                                                     Mezza pensione 

Petra Moon                        Petra                             02                                                     Mezza pensione 

Dead Sea Spa                   Mar Morto                      01                                                     Mezza pensione 



 

La quota non include: 

·Jordan Visa: gratuito con un minimo di 2 notti di permanenza, con l’obbligo di inviare i 

dati del passaporto; Spese di carattere personale; Pasti non inclusi; Mance;Bevande durante i 

pasti; Attività personali ed escursioni facoltative. 
 

Per richieste di informazioni oltre al n. 339.6487915, inviare una mail a: 

cralposterieti@libero.it 

 
 Modalità di pagamento: 
 
1° Acconto €  200,00 con eventuale polizza annullamento entro e non oltre il 18 Marzo 2019. 
2° Acconto €  200,00 con eventuale polizza annullamento entro e non oltre il 18 Aprile 2019. 
3° Acconto €  200,00 con eventuale polizza annullamento entro e non oltre il 17 Maggio 2019. 
4° Acconto €  500,00  entro e non oltre il 20 Luglio 2019. 
Saldo Entro il 05 Agosto 2019. 
 
Penalità per annullamento: 
 

- Fino al 16 Maggio: nessuna penalità; 
- Dal 17 Maggio al 20 Luglio: penale € 400,00 ; 
- Dal 21 Luglio al 04 Agosto: penale €1.1150,00; 
- Dal 05 Agosto alla partenza penale 100% dell’intera quota. 

                                                                                    

 

Ai soci Cral Poste e Fitel di Rieti 
I soci Cral Poste e/o Fitel che sono interessati a partecipare al presente viaggio possono rivolgersi direttamente al 

Cral Poste Tel. 339.6487915 – (333.5934114 anche Watths’App). Tutti coloro che non sono iscritti possono 

iscriversi versando la quota di Euro 10,00 per tutto l’anno,e possono partecipare a tutte le iniziative turistiche, 

ricreative e culturali promosse dal circolo e dalla Fitel. 

Per richieste di informazioni oltre al n. 339.6487915, inviare una mail a: cralposterieti@libero.it 

 

 

                                                                                 Il Vice Presidente Cral Poste 
                                                                                    Alvise Casciani 
 

 





 


