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I Viaggi Firmati di Orietta Nicolini 

nel Regno Ashemita di GIORDANIA 
sulle Orme dei Nabatei… Mille Emozioni  

21 / 25 AGOSTO 2022 
 (5 giorni - 4 notti) aereo da Orio al Serio 

    
 

Operativo voli Ryan Air  

Orio al Serio / Amman 15,55 - 20,45 

Amman / Orio al Serio 21,35 - 00,45 

 

21 AGOSTO (Domenica) 1° giorno: BERGAMO - AMMAN. 

Ritrovo in aeroporto e partenza  per Amman. Arrivo e trasferimento in albergo, sistemazione e 

pernottamento. 

22 AGOSTO (Lunedì) 2° giorno: AMMAN e GERASA. 

Colazione. Incontro con la guida e partenza per la visita del grandioso sito di Gerasa, la città 

ellenistico-romana meglio conservata di tutto il Medio Oriente. Rientro ad Amman e pranzo in 

ristorante tipico per cominciare a familiarizzare con la cucina araba. Pomeriggio dedicato alla 

moderna capitale del Regno Hashemita di Giordania: visita della Cittadella sul sito della biblica 

Rabbat Ammon, del teatro romano e della nuova Moschea di Re Abdullah I, sintesi di tradizione e 

modernità (ingresso su autorizzazione). Cena e pernottamento. 

23 AGOSTO (Martedì) 3° giorno: AMMAN -  KERAK - BEIDA - PETRA.  

Colazione. Partenza per l’antica Via dei Re giungendo al castello crociato di Kerak. Visita e pranzo.  

Proseguimento per Petra sostando dapprima a Beida, detta la piccola Petra, voluta dai Nabatei per 

ospitare le carovane provenienti dall’Arabia. La visita di questo affascinante luogo ci predispone allo 

stupore che ha in serbo per noi l’indomani…Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

24 AGOSTO (Mercoledì) 4° giorno: PETRA - WADI RUM.  

Colazione. Visita di Petra, città scavata dai Nabatei nella roccia rosa, seconda tra le sette Meraviglie 

del Mondo. La visita inizia attraversando uno stretto canyon nella roccia detto “siq’’ al termine del 

quale appaiono i monumenti meglio conservati tra cui il Tesoro, il teatro romano, le tombe reali ecc. 

Pranzo in ristorante dentro il sito. Nel tardo pomeriggio partenza per Wadi Rum, la “valle della luna”, 

uno degli scenari desertici più affascinanti al mondo. Sistemazione al campo tendato (bungalow con 

servizi interni e aria condizionata). Cena e serata attorno al fuoco sotto il cielo stellato. Pernottamento. 

25 AGOSTO (Giovedì) 5° giorno: WADI RUM - AMMAN - BERGAMO. 

Colazione. Escursione in 4x4 alla scoperta del Wadi lungo le piste del deserto reso famoso dalle gesta 

e dai racconti di Lawrence d’Arabia. Pranzo al campo. Partenza per il Monte Nebo luogo tradizionale 

della morte di Mosé, da dove si gode un ampio panorama, condizioni atmosferiche permettendo, sul 

Giordano, il Mar Morto e, in lontananza, le montagne di Giudea. Trasferimento all’aeroporto di 

Amman e  partenza per il rientro.  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 1.110 

Quota gestione pratica € 37,00 

Tasse e oneri aeroportuali  € 95,00 

     Supplemento camera e tenda singola € 160,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

- Passaggio aereo in classe turistica Orio/Amman/Orio con voli low cost Ryan Air 

-  franchigia bagaglio in stiva kg 20 + 1 bagaglio a mano  

- Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di Amman 

- Alloggio in alberghi 4 stelle ad Amman e a Petra e campo tendato in camere a due letti con servizi interni 

- Pensione completa dalla colazione del 2° giorno al pranzo del 5° giorno 

- Guida locale parlante italiano per tutto il tour in pullman dal 2° al 5° giorno 

- Ingressi inclusi: Amman Cittadella, Anfiteatro e Moschea; Gerasa, Beida, Petra, Wadi Rum + Jeep, Kerak, 

Nebo 

- Visto d’ingresso  

- Accompagnatore  

- Radioriceventi Vox 

- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio, protezione Coverstay di AXA. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

bevande, mance (€ 40,00 da versare in viaggio) extra personali, quanto non indicato nel comprendente. 

Il trasporto all’aeroporto di Orio al Serio verrà quantificato secondo il numero degli interessati. 

 

Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi rispetto alla data di partenza +  Green Pass 

rinforzato (per ulteriori dettagli e aggiornamenti consultre il sito www.viaggiaresicuri.it)  
 

il PLUS di questo viaggio: sotto le stelle di Wadi Rum  

 
 
 


