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GIORDANIA CLASSICA 
6 giorni/5 notti 

 

 
 

Partenze libere ogni Domenica  
 

PROGRAMMA: 
 

1° giorno: Amman.  
Arrivo all’aeroporto e incontro con l’assistente aeroportuale locale. Trasferimento in hotel ad Amman.  
2° giorno: esc. Gersasa – Amman. 
Colazione. Partenza in direzione nord per visitare Jerash, la città romana meglio conservata della Decapoli. Nel 
pomeriggio si torna 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. 
3° giorno: Amman – Madaba – Monte Nebo – Mar Morto – Petra.  
Colazione. Partenza in direzione sud per visitare la chiesa di San Giorgio a Madaba dove è custodita la celebre mappa 
musiva bizantina della Terra Santa risalente al VI sec d.C. Si prosegue verso il Monte Nebo, dove si visita la chiesa 
bizantina che affaccia sulla Valle del Giordano, e successivamente vero il Mar Morto, situato nel punto più basso della 
terraferma. Tempo libero a disposizione per immergersi nelle sue acque salate e godere dell’azione terapeutica dei 
fanghi qui presenti. Nel tardo pomeriggio si riprende il viaggio verso Petra. Arrivo e sistemazione in albergo nel Wadi 
Mousa. Pernottamento. 
4° giorno: Petra e Wadi Rum. 
Colazione. Giornata dedicata alla visita di Petra, una delle sette meraviglie del mondo. Dopo circa tre ore di viaggio, il 
tour inizia con una breve passeggiata a cavallo seguita da una passeggiata a piedi attraverso i “Siq” alla scoperta degli 
antichi 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 e pernottamento. 
5° giorno: Wadi Rum – Kerak – Umm Al Rasas – Amman. 
Colazione. Si riparte 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, dove 
è custodito un enorme mosaico pavimentale perfettamente conservatosi dal 718 d.C. Arrivo ad Amman in serata e 
sistemazione in albergo. Pernottamento.  
6° giorno: Amman.  
Trasferimento all’aeroporto di Amman per il rientro in Italia. Fine dei servizi.  
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE MINIMO 2 PARTECIPANTI SOLO LAND: 
 

BASSA STAGIONE  
 

Dal 7 Gennaio al 28 Febbraio, dal 1° Giugno all’ 8 Luglio, dal 16 Luglio al 31 Agosto 2022 
 

Combinazione Hotel 3 stelle in camera doppia:    Euro    745,00  
 

Supplemento camera singola:      Euro    165,00  
 

Supplemento facoltativo per mezza pensione in albergo: Euro      55,00  
 

Combinazione Hotel 4 stelle in camera doppia:    Euro    855,00 
 

Supplemento camera singola:      Euro    255,00 
 

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

Combinazione Hotel 4 stelle Deluxe in camera doppia:   Euro    965,00 
 

Supplemento camera singola:      Euro    315,00 
 

Supplemento facoltativo per mezza pensione in albergo: Euro      80,00  
 

ALTA STAGIONE 
 

Dal 1° Marzo al 14 Aprile, dal 27 Aprile al 31 Maggio, dal 1° settembre al 15 Novembre 2022 
 

Combinazione Hotel 3 stelle in camera doppia:    Euro    750,00  
 

Supplemento camera singola:      Euro    165,00  
 

Supplemento facoltativo per mezza pensione in albergo: Euro      55,00  
 

Combinazione Hotel 4 stelle in camera doppia:    Euro    890,00 
 

Supplemento camera singola:      Euro    255,00 
 

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

Combinazione Hotel 4 stelle Deluxe in camera doppia:   Euro 1.035,00 
 

Supplemento camera singola:      Euro    375,00 
 

Supplemento facoltativo per mezza pensione in albergo: Euro      80,00  
 
+ quota individuale di gestione pratica: Euro 37,00 
 

Cambio considerato nella quotazione: $1 = € 0,87 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Sistemazione in camere a due letti nelle strutture di categoria prescelta con prima colazione - Guida parlante italiano 
nei giorni in cui ci sono i tour - 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 - Ingressi alla Spiaggia per la 
categoria 3 stelle (questi hotel non sono sulla spiaggia) - Tasse per il visto in Giordania, a condizione che ci siano 
comunicate le informazioni sul passaporto - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e Cover 
stay AXA. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Voli e tasse aeroportuali - Mance per guida, autista, personale dell'hotel e del ristorante - Articoli di natura personale 
(biancheria, bevande, minibar, ecc.) - Pasti non indicati nel programma, prenotabili con supplemento - Escursioni 
facoltative - Tutto quanto non espressamente menzionato a “la quota comprende”. 
 

Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro. Per ulteriore documentazione 
richiesta, legata alle normative covid-19, prego visionare il sito www.viaggiaresicuri.it  

 
 
 

 


