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GIORDANIA CLASSICA 
Partenze garantite minimo due partecipanti 

2023 
6 giorni/5 notti 

 

 
 

Partenze libere ogni Lunedì  
 

PROGRAMMA: 
 

1° giorno: Amman 
Arrivo all’aeroporto e incontro con l’assistente aeroportuale locale. Trasferimento in hotel ad Amman.  
2° giorno: Amman – Madaba – Monte Nebo – Mar Morto – Petra   
Prima colazione. Partenza in direzione sud per visitare la chiesa di San Giorgio a Madaba dove è custodita la 
celebre mappa mosaico bizantina della Terra Santa risalente al VI sec d.C. Proseguimento verso il Monte 
Nebo, dove si visita la chiesa bizantina che affaccia sulla Valle del Giordano e, successivamente, verso il Mar 
Morto, situato nel punto più basso della terra. Tempo libero a disposizione per immergersi nelle sue acque 
salate e godere dell’azione terapeutica dei fanghi qui presenti. Nel tardo pomeriggio continuazione del 
viaggio verso Petra. Arrivo e sistemazione in albergo nel Wadi Mousa. Pernottamento. 
3° giorno: Petra e Wadi Rum 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Petra, una delle Sette Meraviglie del mondo. Dopo circa tre 
ore di viaggio, inizio del tour con una breve passeggiata a cavallo seguita da una passeggiata a piedi attraverso 
il “Siq” alla scoperta dei segreti dell’antica città nabatea. Nel tardo pomeriggio proseguimento per il Wadi 
Rum per esplorare uno dei più spettacolari paesaggi desertici al mondo con un giro di due ore in pickup 4x4. 
Al termine, sistemazione presso uno dei campi tendati presenti nel deserto. Cena e pernottamento. 
4° giorno: Wadi Rum – Kerak – Umm Al Rasas – Amman 
Prima colazione. Partenza in direzione Amman con una sosta a Kerak, per la visita dell’imponente fortezza 
crociata, e una sosta a Umm Al Rasas, sito Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, per la visita della 
chiesa di Santo Stefano,  
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dove è custodito un enorme mosaico pavimentale perfettamente conservatosi dal 718 d.C. Arrivo ad Amman 
in serata e sistemazione in albergo. Pernottamento.  
5°  esc. Gerasa – Amman  
Prima colazione. Partenza in direzione nord per visitare Jerash, la città romana meglio conservata della 
Decapoli. Nel pomeriggio ritorno ad Amman per un tour della moderna capitale del Regno Hashemita di 
Giordania: la Cittadella, l'Anfiteatro Romano nel centro storico e le parti più antiche della città. Rientro in 
hotel per il pernottamento. 
6° giorno: Amman 
 Trasferimento all’aeroporto di Amman per il rientro in Italia. Fine dei servizi.  
 
 

BASSA STAGIONE  
 

HOTEL 4 STELLE 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                        Euro  1015,00 
 

Supplemento camera singola         Euro    285,00 
 

Supplemento facoltativo per mezza pensione in albergo: Euro      70,00  
 

HOTEL 4 STELLE DELUXE 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE          Euro  1130,00 
Supplemento camera singola         Euro    355,00 
 

Supplemento facoltativo per mezza pensione in albergo: Euro      95,00  
 
 

ALTA STAGIONE 
 

Dal 1 Marzo al 31 Maggio, dal 1 settembre al 30 Novembre, 23 e 31 dicembre 
 
 

HOTEL 4 STELLE 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE          Euro  1070,00 
 

Supplemento camera singola         Euro    285,00 
Supplemento facoltativo per mezza pensione in albergo: Euro      70,00  
 
 

HOTEL 4 STELLE DELUXE 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE          Euro  1240,00 
Supplemento camera singola         Euro    430,00 
 

Supplemento facoltativo per mezza pensione in albergo: Euro      95,00  
 

 
 + QUOTA INDIVIDUALE GESTIONE PRATICA                                             Euro 39,00 
 

Nota: dal 8 aprile al 23 aprile è in vigore l’altissima stagione e, per sistemazioni in hotel 4 stelle e 4 stelle 
deluxe, ad Aqaba sarà applicato un supplemento di euro 50,00 per persona per notte sulle tariffe alta 
stagione. 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimenti da/per l’aeroporto - Alloggi in alberghi nella categoria prescelta in camere a due letti – 4 prime 
colazioni - Guida parlante italiano durante le visite - Visite come da programma in auto/pullman con aria 
condizionata, jeep tour nel Wadi Rum - Ingressi ai siti menzionati nell'itinerario - La cena in campo tendato 
nel Wadi Rum - Tasse per il visto in Giordania - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento 
viaggio e Cover stay AXA. 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Passaggi aerei da/per l’Italia - Pasti non indicati nel programma - Mance per guida, autista, personale 
dell'hotel e del ristorante – Extra in genere - Escursioni facoltative - Tutto quanto non espressamente 
menzionato nella voce “la quota comprende”. 
 
 

Documenti:  
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro. Entro un mese dal viaggio dovranno 
pervenire i dati anagrafici e gli estremi del passaporto. 
Per ulteriori dettagli e aggiornamenti consultare il sito  www.viaggiaresicuri.it  
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