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GIORDANIA 

Dal 29 dicembre al 05 gennaio 
Da sempre associata alla splendida città di Petra, la Giordania è una terra che offre molte 

suggestioni a chi ha il privilegio di visitarla. Grazie alla sua straordinaria ricchezza culturale e 

paesaggistica, la Giordania è una meta che soddisfa qualsiasi esigenza e appaga l’occhio con gli 

spettacolari canyon nel deserto, i suoi castelli, le sue rovine antiche citate in molti episodi della 

Bibbia. Un viaggio in Giordania non può non prevedere anche una visita al Mar Morto. Luogo 

unico al mondo, il Mar Morto è la depressione più bassa del pianeta e costituisce l’unico sbocco di 

diversi fiumi, incluso il Giordano, i quali, non avendo altra via di fuga, evaporano lasciando un 

concentrato incredibile di sali e minerali. 
 

 
 
1° giorno – 29.12.2022 – VENEZIA - AMMAN 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia con scalo a Vienna per Amman. Incontro con l’assistenza 
all'aeroporto, trasferimento in albergo ad Amman, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – 30.12.2022 - AMMAN – JERASH – AJLUN - AMMAN 

Prima colazione in albergo, si parte verso Nord per la visita della bellissima Città di Gerasa considerate la 

più conservata città Romana tra quelle del Medio Oriente. Al termine rientro proseguimento verso ovest 
per la visita del Castello di Saladdino cosi chiamato Castell di Rabad . Visita e rientro ad Amman, cena e 
pernottamento. 
 
3° giorno – 31.12.2022 – AMMAN - MADABA – MONTE NEBO - KERAK - PETRA  

Prima colazione in albergo, al termine partenza per Petra via la Strada dei Re, la Visita Di Madaba, La chiesa 
di St. Giorgio dove si trova la mappa Mosaica più antica della Zona, tramite la quale hanno scoperto il  
luogo della Betania sul fiume Giordano dalla parte della Giordania e dove sono conservati interessanti 
mosaici romani e bizantini, proseguimento per il Monte Nebo, indicato nella Bibbia come il punto dal quale 
Mosè vide la Terra Promessa, qui si trovano tappeti mosaici ben preservati, al termine proseguimento per 
Kerak, visita del Castello dei Crociati di Kerak, e proseguimento per Petra. Arrivo e sistemazione in hotel, 
nelle camera riservata, cena  pernottamento in hotel a Petra. 

 
4° giorno – 01.01.2023 – GIORNATA DEDICATA A PETRA 
Intera giornata dedicata alla visita città di Petra, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.                                                   
Dichiarata una delle sette meraviglie del mondo moderno. Petra, la città rosa, scolpita nella roccia, è uno 
dei luoghi più magici che esistano al mondo. E pensare che fu scoperta solo piuttosto di recente. Il 

complesso archeologico, infatti, fu rivelato al mondo occidentale dall’esploratore svizzero Johann Ludwig 
Burckhardt nel 1812, esattamente due secoli fa.                                                                                                                                                                                     

Secondo gli archeologi sotto l’attuale città, coperta dalla sabbia del deserto, ne esiste un’altra altrettanto 
maestosa, ancora da scoprire.  Il sito archeologico, ancora oggi, nell’era moderna, si può raggiungere  
solo a piedi o a cavallo. L’ingresso più spettacolare è quello orientale, attraverso la lunga e profonda fessura 
delle rocce chiamata Siq. Alla fine del primo tratto di questo lungo canyon si raggiunge un ampio spiazzo, 
uno dei più bei monumenti di Petra, il Khasneh al Faroun o Tesoro del Faraone, la cui facciata è incisa nella 

http://www.cvviaggi.it/
http://viaggi.virgilio.it/foto/gallery/petra.html
http://viaggi.virgilio.it/foto/gallery/petra/petra-anfratti_mmid71101.html
http://viaggi.virgilio.it/foto/gallery/petra/petra_mmid71093.html
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roccia. Nel sito archeologico ci sono più di 800 monumenti classificati di cui 500 sono tombe.                                                                                                                                                        

Cena e pernottamento hotel /Petra. Escursione facoltativa Petra by Night € 30 per persona. 
 
 
 
5° giorno -  02.01.2023 - PETRA – PICCOLA PETRA – WADI RUM  

Prima Colazione in Albergo. Al termine partenza per le visite. Durante il tragitto visiteremo il villaggio di 
Beida, meglio conosciuta come la “piccola Petra” con edifici ricavati anch’essi dalla montagna e che pare 
fossero usati dai Nabatei come magazzini; per alcuni questa località è ancora più suggestiva di Petra, 
sicuramente meno frequentata. 
Proseguimento alla Valle della Luna il Wadi Rum, che con le sue montagne e sabbiose distese offre uno 
scenario di inaudita bellezza. Il tour prevede 2 ore nel deserto in fuori strada. Partenza per la suggestiva 

visita panoramica del Deserto, cena e pernottamento nel campo tendato. 
 
 
6° giorno – 03.01.2023 - WADI RUM – MAR MORTO 
Prima Colazione in Albergo. Partenza per il Mar morto, cena e pernottamento in albergo. 
 

7° giorno - 04.01.2023 - GIORNATA LIBERA SULLA SPIAGGIA DEL MAR MORTO  

Giornata dedicata al relax o bagno nel Mar Morto, cena e pernottamento. 
 
8° giorno - 05.01.2023  – MAR MORTO - AMMAN - VENEZIA 
Colazione e trasferimento all’aeroporto di Amman, volo di rientro con scalo a Vienna. 
 
Quota di partecipazione per persona: € 2.400,00 
Supplemento camera singola: € 450 

 
Comprende: 

 Volo aereo A/R  
 Tasse aeroportuali 
 Sistemazione in camera doppia in Hotel 4* 
 Sistemazione in campo tendato nel deserto 

 Trattamento mezza pensione in hotel (colazione e cena) 
 5 pranzi in corso di escursione 
 Pullman a vostra disposizione  

 Guida parlante italiano per tutto il tour 
 Accessi ai siti in itinerario 
 Visto d’ingresso collettivo in Giordania 
 2 ore di fuori strada nel deserto 

 Assicurazione medico-sanitaria 
 
La quota non comprende: 
Mance (obbligatorie), bevande ai pasti, quanto non espressamente indicato alla voce comprende. 
 
Supplementi: facoltativa assicurazione contro annullamenti per motivi certificabili € 190,00 a persona da 
stipulare alla conferma del viaggio. 

 
Documenti per l’espatrio: passaporto con validità residua di 6 mesi. 
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