
 
 

PROPONGONO 
 

GIORDANIA 
TOUR DELLA GIORDANIA – TUTTO INCLUSO 

N. PERNOTTAMENTI IN LOCO: 7 

 

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA E ACCOMPAGNATORE PARLANTE 

ITALIANO DURANTE IL TOUR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO VIAGGIO: di gruppo  

Date partenze: dal 20 marzo al 27 marzo 2020 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
 
1° GIORNO: ITALIA - AMMAN  
Partenza dall’Italia con volo diretto per Amman.  
All’arrivo trasferimento e sistemazione in albergo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
2° GIORNO: AMMAN, CASTELLI DEL DESERTO, AMMAN 
Pensione completa.  
Prima colazione in hotel, visita guidata di Amman. Visita del Museo Archeologico, della Cittadella e dell’anfiteatro. 
Al termine, ci sposteremo verso il deserto orientale della Giordania per andare alla scoperta dei “Castelli del deserto”. 



I castelli del deserto sono una tappa obbligata di ogni viaggio in Giordania, un salto indietro nel passato più affascinante 
del Medio Oriente.  
I castelli del deserto sono un autentico capolavoro di architettura e arte islamica. Si trovano lungo antiche direttrici 
commerciali e fungevano da stazione e punto di ristoro per le carovane, avamposti commerciali e agricoli. Questa 
regione è ricca di attrattive: è costellata dalle suggestive rovine di forti, padiglioni di caccia e caravanserragli, noti 
collettivamente come ‘castelli del deserto’, che aspettano di essere scoperti.  
Questi edifici vennero costruiti in piena epoca umayyade, tra il 660 e il 750, sulla base di un unico modello di 
derivazione romana. 
Rientro in hotel a Amman, cena e pernottamento.  
 
3° GIORNO: AMMAN, JERASH, AJLOUN, AMMAN     
Pensione completa.  
Prima colazione e partenza con la nostra guida verso Jerash e Ajloun.  
Una tra le più belle esperienze da vivere in Giordania è quella di visitare le rovine di Jerash.  
Jerash è un sito archeologico di importanza estrema per la testimonianza che porta del passato di questo territorio. 
È uno dei siti turistici più attraenti della Giordania insieme agli immancabili Petra o Wadi Rum. 
Gli amanti di archeologia saranno affascinati dalla città e faranno di questo passaggio a Jerash un punto cruciale del loro 
viaggio in Giordania.  
Proseguimento verso Ajloun.  
La fortezza che si trova nella città di Ajloun ed è riconosciuta come uno dei maggiori esempi di architettura militare 
islamica, nonché come simbolo della storia della città, per aver vissuto le stesse tappe storiche.L’altezza del colle su cui 
sorge il castello è di oltre 1200 metri, da cui è possibile osservare in un panorama suggestivo il fiume Giordano e i 
monti della Galilea. 
Rientro in hotel a Amman, cena e pernottamento.  
 
4° GIORNO: AMMAN, MADABA, MONTE NEBO, KERAK, PETRA 
Pensione completa 
Prima colazione e partenza con guida verso Madaba.   
Il Regno di Giordania è stato testimone di storie importanti riportate nella Bibbia. Qui hanno vissuto, o quanto meno 
sostato, figure come Abramo, Mosè, Giovanni Battista, e, ovviamente, Gesù. Secondo le parole dei profeti Abramo, 
Giobbe e Mosè nell’Antico Testamento, Dio si sarebbe manifestato all’uomo per la prima volta proprio in terra 
giordana. 
Madaba è un luogo più volte citato nell’Antico Testamento con nomi diversi ma tutti riconducibili allo stesso posto. È 
stata a lungo una delle principali città carovaniere dell’Asia ed è conosciuta come la città dei mosaici. L’attrazione 
principale, infatti, è un mosaico custodito nella chiesa ortodossa di San Giorgio che visiteremo: una mappa mosaico che 
ritrae Gerusalemme e la Terra Santa. 
Non lontano da Madaba, ecco che raggiungiamo il Monte Nebo, il luogo dove secondo la bibbia al profeta Mosè venne 
concessa una visione della Terra Santa concessa da Dio agli Ebrei. Infatti, secondo la tradizione Ebraica e Cristiana, il 
Monte Nebo fu anche il luogo di sepoltura di Mosè. 
Si prosegue verso Kerak, visita della cittadina. Al termine, arrivo a Petra. Cena e pernottamento.  
 
5° GIORNO: PETRA: LA CITTÀ ROSSA 
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Petra. 
La visita Petra inizia percorrendo il famoso Siq, un canyon stretto e dalle alte pareti che ci condurrà al Khazneh “Il 
tesoro” che lascerà a bocca aperta qualsiasi visitatore. Infatti, la facciata del tesoro è a dir poco sorprendente: 43 metri 
di altezza e 30 di larghezza di pura perfezione e genio architettonico. 
Visita dei monumenti di Petra. Cena e pernottamento in hotel. 
 
6° GIORNO: PETRA, PICCOLA PETRA, WADI RUM 
Pensione completa. 
Prima colazione, si continua con la visita di Petra per poi proseguire con la visita di Piccola Petra. Qui visiteremo i 
monumenti più significativi della città. La città fu ideata dai Nabatei come avamposto di Petra e veniva utilizzata per 
ospitare le carovane provenienti dall’Arabia dirette verso il Mediterraneo. Al termine delle visite si raggiungerà il 
campo tendato (Wadi Rum). Wadi Rum “il deserto rosso della Giordania” è formato da gigantesche montagne di 
granito, basalto e arenaria, è un paesaggio che alterna forme tondeggianti e picchi scoscesi, fino a blocchi enormi che 
sembrano colate di cera fusa. E poi canyon, dirupi e archi di roccia che la natura ha scolpito a cavallo delle gole. La 
sabbia che scorre tra le dita è rossa, ma le dune sono rare. Grazie alla bellezza di questi paesaggi, il Wadi Rum è 
diventato un luogo famoso. Deserto atipico, privo di grandi dune ma animato da formazioni rocciose di varia grandezza, 
il Wadi Rum è stato reso famoso da Lawrence d’Arabia, che visse in questo deserto tra il 1916 e il 1918 durante la 
grande rivolta araba e usato per ambientare molti film di fantascienza e avventura nello spazio. Qui, infatti, si può 
ammirare quello che abitualmente viene definito “un paesaggio lunare” 
Cena beduina e notte “sotto le stelle” in campo tendato (vedi nota).  

https://www.archetravel.com/blog/blog-viaggi/el-khasneh-al-faroun-tesoro-del-faraone-petra/
https://www.archetravel.com/blog/blog-viaggi/el-khasneh-al-faroun-tesoro-del-faraone-petra/


7° GIORNO: WADI RUM, MAR MORTO, AMMAN     
Pensione completa. Prima colazione. 
Partenza in jeep 4X4 alla scoperta del deserto rosso (circa 2 ore).  
Proseguimento verso il Mar Morto e tempo libero per relax.  
Quanto spesso capita di poter galleggiare sul lago più salato al mondo, a 400 metri sotto il livello del mare, circondati 
dal deserto Giordano? Appunto, poche! 
Al termine, rientro ad Amman. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
8° GIORNO: AMMAN - ITALIA 
Prima colazione in albergo. Partenza per l’aeroporto di Amman. All’arrivo formalità di imbarco e partenza per l’Italia. 
 
Nota campo tendato: 
Hasan Zawaideh Camp: Immerso tra le dune rosse del Wadi Rum, il campo tendato offre tende beduine deluxe private 
con bagno privato, in una posizione eccellente per esplorare il deserto giordano. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA): € 1.160,00 
 

La quota comprende:  

-Voli di linea diretto A/R Roma Fiumicino-Amman-Roma Fiumicino (possibilità di partenza da tutti gli 
aeroporti italiani) 
- Visto di ingresso 
- Assistenza all’Aeroporto di Roma Fiumicino  
- Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 
- Sistemazione 6 notti in hotel 4 stelle in camera doppia + 1 notte in campo tendato Hasan Zawaideh Camp 
(tenda beduine deluxe privata con bagno privato) 
- Escursioni e visite con guida parlante italiano come da programma 
- Trattamento di pensione completa come da programma (bevande escluse) 
- Jeep Tour della durata di 2 ore nel deserto di Wadi Rum  
- Ingressi nei luoghi menzionati nel programma 
- Mance negli alberghi e nei ristoranti  
- Tutti i servizi sono in esclusiva del gruppo ED È SUBITO VIAGGI 
- Polizza R.C. Unipol Assicurazioni 
- Fondo garanzia Tour Operator 
 
La quota non comprende: tasse aeroportuali (circa € 310,00 a persona soggette a riconferma fino 
all’emissione dei biglietti), polizza annullamento (€ 38,00 con copertura fino a € 1.500,00 per persona), 
eventuali tasse di soggiorno.  
 

 
 

 

 

 

 

Informazioni e prenotazioni: 
ED È SUBITO…VIAGGI – 06/86398970 – programmazione3@subitoviaggi.it 

mailto:programmazione3@subitoviaggi.it

