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PETRA & TOUR DELLA GIORDANIA 
25 OTTOBRE / 01 NOVEMBRE 2022  

 
25 Ottobre  - Martedì: ROMA  – AMMAN   
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti alle ore 09.30 e trasferimento in bus per Roma Fco. Operazioni d’imbarco, alle ore 
15.55 partenza con volo di linea Royal Jordanian per Amman, arrivo previsto alle ore 20.25. All’arrivo, all’interno 
dell’area doganale incontro con nostro assistente locale per espletare le formalità atte ad ottenere il visto 
direttamente in aeroporto. Trasferimento in Hotel, cena e pernottamento.  
 
26 Ottobre - mercoledì: AMMAN - MADABA - MONTE NEBO – MACHERONTE      
Dopo la prima colazione partenza, lungo l’antica via dei Re, per l‘antica città moabita di Madaba dove si visiterà la 
Chiesa Greca Ortodossa di S. Giorgio con il suo famoso, splendido pavimento in mosaico che mostra la pianta della 
Palestina nel VI sec.  Proseguimento per il Monte Nebo, il colle biblico affacciato sulla Terra Promessa e dal quale si 
potrà godere del panorama sulla valle del Giordano così come del Mar Morto. Qui si visiterà la nuova basilica, 
un’opera veramente moderna, ma di straordinaria fusione nel contesto paesaggistico in cui si trova. All’interno 
troviamo i numerosi mosaici pavimentali delle chiese che qui sono state ritrovate a ricordare il luogo dove Mosè 
poté vedere la Terra Promessa mai raggiunta!  Pranzo in ristorante e nel pomeriggio salita al sito di Macheronte, 
fortezza che ebbe una grossa importanza sia dal punto di vista storico, voluta da Erode il grande ed ereditata dal 
figlio Erode Antipa. Secondo la tradizione è qui che il Battista venne decapitato su richiesta di Salomè come premio 
per la sua bravura nella danza per il re. In serata arrivo a Petra, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.   
   
27 Ottobre  - Giovedì: PETRA – WADI RUMM  
Trattamento di pensione completa in albergo. Oggi la giornata sarà dedicata a Petra, l’antica capitale dei Nabatei che 
vi si insediarono nel 560 a.C. e che risentirono dell’arrivo dei greci (332 a.C.) assimilandone la cultura e soprattutto 
l’architettura ellenistica.  La zona archeologica è raggiungibile percorrendo a piedi una gola lunga circa un chilometro 
e mezzo ed in alcuni punti molto stretta. Questa gola, detta “siq” si è formata a causa di una faglia naturale nel 
punto in cui la montagna si è spaccata ed ha regalato uno degli spettacoli più sensazionali al mondo. Pranzo durante 
la visita all’interno dell’area archeologica. All’uscita andremo alla Piccola Petra, dove i Nabatei vivevano e 
seppellivano i propri morti, Piccola Petra fu pensata per ospitare le carovane provenienti dall'Arabia e dall'Oriente, 
che andavano in Siria ed in Egitto. Per poterli far sostare dopo la traversata del deserto. In serata raggiungeremo il 
deserto del wadi Rumm per sperimentare l’ambiente del deserto cenando sotto una tenda beduina e pernottando in 
un campo tendato. 
 
28 Ottobre  - Venerdì: WADI RUMM – KERAK – MAR MORTO – AMMAN  
Prima colazione ed escursione in Jeep 4x4 nel Wadi, in questa valle definita la “Valle della Luna”. E’ sicuramente 
un’atmosfera singolare passare da una duna all’altra e fermarsi ai piedi di montagne di granito dove potremo 
ammirare iscrizioni raffiguranti figure umane ed animali. Questo luogo fu anche il quartier generale di Lawrence 
d’Arabia durante la rivolta araba contro gli Ottomani nel 1917. Pranzo al campo.  Lasciato il deserto ci dirigeremo a 
Kerak, antico castello crociato risalente al XII sec. il cui compito era di controllare la via che dall’Egitto conduceva alla 
Siria. Arrivo in serata al Mar Morto, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.  
 
29 Ottobre – Sabato: MAR MORTO – UMM RASAS – AMMAN  
Prima colazione e momento di relax presso l’hotel che ha accesso al Mar Morto, questo darà la possibilità di 
sperimentare un divertente bagno galleggiando su queste acque che per l’intensa salinità non permettono di 
affondare.  Dopo il pranzo visita di Um Rasas sito UNESCO, dove fra il 3° ed il 9° secolo vennero costruite una serie di 
chiese oltre che un Campo militare romano fortificato. Da non perdere assolutamente l’interno della Chiesa di S.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Nabatei
http://it.wikipedia.org/wiki/Arabia
http://it.wikipedia.org/wiki/Oriente
http://it.wikipedia.org/wiki/Siria
http://it.wikipedia.org/wiki/Egitto
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Stefano dove sono rappresentate su un mosaico pavimentale, perfettamente conservato, risalente al 718 d.C. le 
principali città conosciute al tempo. Proseguimento per Amman, cena e pernottamento in Hotel. 
 
30 Ottobre – Sabato: AMMAN – CASTELLI DEL DESERTO  -  AMMAN 
Prima colazione e visita di Amman moderna metropoli con circa 4 milioni di abitanti, già abitata nel neolitico 
denominata come Rabath Ammon quando fu  capitale Ammonita e successivamente città della Decapoli greco-
romana chiamata Philadelphia, è costruita su sette colli. Inizieremo dalla “cittadella” con le rovine Greco-Romane e 
l’Anfiteatro, poi scendendo si passerà davanti al Palazzo Reale fino ad arrivare al famoso “Gold Suk” mercato d’oro. 
Per terminare con la prima Moschea del re Abdallah e una panoramica della moderna Amman. Pranzo e  partenza 
per i Castelli del Deserto. Si visiteranno: Qasr El Kharana, costruito sia a scopo difensivo che come stazione 
carovaniera sul percorso tra l’Arabia, la Siria ed il nord; Qasr Amra, il più caratteristico poiché costruito su una 
triplice volta e ricco di affreschi; Qasr El Azraq, situato in mezzo ad un’oasi che attualmente è riserva naturale, 
famoso anche perché venne utilizzato da Lawrence d’Arabia come quartiere generale durante la rivolta araba. 
Rientro ad Amman cena e pernottamento in Hotel. 
 
31 Ottobre – Domenica: AMMAN  - UM QAYS  -  ALJUN – JERASH - AMMAN 
Prima colazione e partenza per Um Qais - Gadara, fondata in periodo ellenistico.  Interessante e vasta l’area 
archeologica, città famosa durante il regno di Augusto come centro d’arte e di lettere. Ha una posizione incredibile 
perché sovrasta le alture del Golan, il Lago di Tiberiade e parte settentrionale della valle del Giordano, la sua 
caratteristica è l’utilizzo della pietra di basalto nelle splendide costruzioni che la caratterizzano. Proseguiremo  poi  
per Jerash e visita dell’antica città greco-romana fondata nel 300 A.C. L’Arco di Trionfo accoglierà il visitatore 
all’ingresso del sito archeologico, indi si potranno ammirare: l’ippodromo, i Templi, il Foro, il Teatro e le altre 
costruzioni che stupiranno per la loro grandiosità.   Rientro ad Amman per la  cena e pernottamento in Hotel.  
 
1 Novembre  - domenica : AMMAN – ROMA  
Prima colazione ed in tempo untile trasferimento in aeroporto, operazioni d’imbarco ed alle ore 10.55 partenza con 
volo di linea, arrivo a Roma previsto per le 13.55, dove ci attenderà il nostro bus per il rientro a Perugia. 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  
QUOTA NETTA BASE PER PERSONA IN DOPPIA  
- Con minimo 15 pax  Eur  1.995,00  

- Con minimo  20 pax Eur  1.800,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo di linea Royal Jordanian Roma – Amman – Roma  
 Tasse aeroportuali (al momento Eur 335,00 e da riconfermare al momento dell’emissione sei 

biglietti)  
 Trasferimento in bus a/r pero Roma FCO 
 Hotel 4* in camere doppie con servizi privati e campo tendato Nel Wadi Rum 
 Trattamento di pensione completa: dalla cena del 1° alla prima colazione dell’ultimo giorno 
 Guida in lingua italiana sempre al seguito durante il tour  
 Tutti gli ingressi contemplati nel programma 
 Jeep per l’escursione nel Wadi Rum  
 Assicurazione medica-viaggi 
 Radioguide 
 Accompagnatore Agv 
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LA QUOTA NON  COMPRENDE: 
 Bevande ai pasti  
 Mance obbligatorie da versare in loco € 35,00 
 Tutto quanto non espressamente riportato nella ”quota comprende” 
 - Supplemento camera singola                                             Eur    280,00  

 - Polizza Multi-risk – annullamento ed estensione pandemia Eur 85,00  

 
PRENOTAZIONE ENTRO IL 30 MAGGIO CON ACCONTO DI Eur 600,00 
 
PENALI DI CANCELLAZIONE 
Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che hanno lo scopo di non 
far ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali sono proporzionali alla data di 
cancellazione, con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da calendario, contando anche il sabato, la 
domenica e i festivi. 
Per cancellazioni effettuate: 
- fino al 31° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale pari al 30% della quota di 
partecipazione. 
- dal 30° al 21° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 40% 
della quota di partecipazione 
- dal 20° al 10° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuta una penale del 60% 
della quota di partecipazione 
- dal 9° giorno al 3° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 75% della quota di 
partecipazione 
- Nessun rimborso per cancellazioni effettuate dal 2° gg (48 ORE PRIMA) al giorno di partenza 
È possibile stipulare una polizza contro le penalità di annullamento al momento dell'iscrizione, versando il 
premio insieme all'acconto. 
In caso di sinistro, la cancellazione deve pervenire tassativamente in forma scritta non oltre 24 ore dopo 
l'accadimento. Non saranno accettate comunicazioni verbali e/o telefoniche.  

 

 


