
 
 
CAPODANNO IN GIORDANIA 
29 DICEMBRE-4 GENNAIO 
 
 
 

 

Voli di linea da Milano e Roma 

Lufthansa e altri vettori Iata 

7 giorni (6 notti) – Lunedì/Domenica 

 
1° giorno: Italia – Amman. 

Ritrovo in aeroporto e partenza per Amman via Francoforte. All’arrivo trasferimento all’albergo: 

sistemazione, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: Amman – Gerasa - Aqaba. 

Colazione. Al mattino escursione a Gerasa per la visita del sito della città ellenistica e romana 

meglio conservata del Medio Oriente. Giro panoramico di Amman, moderna capitale del Regno 

Hashemita di Giordania e pranzo. Nel pomeriggio partenza per Aqaba in bella posizione sul Mar 

Rosso. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 

3° giorno: esc. Wadi Rum. 

Colazione. Partenza per Wadi Rum, la “Valle della Luna”, dove il paesaggio desertico è tra i più 

affascinanti al monto. Pranzo sotto la tenda di un campo tendato ed escursione di circa due ore in 

jeep per le piste del deserto di Rum reso celebre dai racconti e dalle gesta di Lawrence d’Arabia. 

Rientro ad Aqaba e tempo libero. Cenone di fine anno con musica, bevande e spumante incluso. 

 

4° giorno: Aqaba – Petra. 

Colazione e pranzo. Mattina libera con possibilità di compiere un’escusione facoltativa in barca per 

ammirare i fondali corallini del golfo. Nel pomeriggio partenza per Petra.  Sistemazione in albergo: 

cena e pernottamento. 

 

5° giorno: Petra – Mar Morto. 

Colazione e pranzo. Mattinata dedicate alla scoperta di Petra, mitica città scavata nella roccia, 

centro di un fluorido impero dei Nabatei. La si raggiunge attraverso il “Siq”, uno stretto canyon al 

termine del quale appaiono i monumenti più rappresentativi e meglio conservati. Nel tardo 

pomeriggio partenza per l’area depressionaria ed arrivo al Mar Morto. Sistemazione in albergo. 

Cena e pernottamento 

 

6° giorno: Mar Morto. 

Pensione complete. Giornata a disposizione per attività balneare e fanghi nelle acque di questo 

bacino lacustre più salato al mondo. 

 

7° giorno: Mar Morto – Amman – Italia. 

Colazione. In mattinata trasferimento all’aeroporto di Amman per il rientro. 

 

 

 



 

 

 

 

QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE: € 1.140,00 

tasse e oneri aeroportuali a partire da: € 283,00 

quota individuale di gestione pratica: € 35,00 

supplementi:  

camera singola €280,00 

CHEF PER UNA SERA A PETRA! 
Supplemento: € 40,00 
Chiedi tutte le informazioni dell’evento 

La quota comprende: passaggio aereo in classe turistica Italia / Amman / Italia con voli di linea 

Lufthansa via Francoforte – Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di Amman – Alloggio in 

alberghi 4 stelle in camere a due letti con bagno o doccia – Pensione completa dalla cena del 1° 

giorno alla colazione del 7° giorno – Cenone bevande incluse - 1 bottiglia acqua minerale al 

giorno e salviette rinfrescanti durante il tour in pullman - Visite ed ingressi come da programma - 

Guida locale parlante italiano dal 2° al 5° giorno – Jeep a Wadi Rum – Visto d’ingresso – 

Audioriceventi Vox – Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 

annullamento viaggio Europ Assistance. 

 

Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi rispetto alla data di partenza. Entro 

un mese dal viaggio devono pervenirci i dati anagrafici e gli estremi del passaporto. 

 


