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GIORDANIA 
Sulle orme dei Nabatei 
10-15 Gennaio 2023 

 
 

  

 
 
 

                              
 
 
 
 
6 giorni (5 notti) 
 

1° giorno: Italia – Amman. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Amman. All’arrivo incontro con la guida e giro orientativo di 
Amman, la moderna capitale del Regno Hashemita di Giordania. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 
 

2° giorno: Amman – Gerasa – Beida – Petra. 
Colazione. Partenza per Gerasa: visita del sito della città ellenistico romana meglio conservata del 
Medio Oriente. Pranzo in ristorante tipico. Partenza per Petra, una delle sette meraviglie del mondo 
con sosta a Beida, detta la “piccola Petra”. A differenza di Petra, nella quale i Nabatei vivevano, 
Beida fu pensata per ospitare le carovane provenienti dall’Arabia e dall’Oriente. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento. 
 

3° giorno: Petra.  
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata a Petra, la città scavata dai Nabatei nella pietra rosa. 
La si raggiunge attraverso uno stretto canyon detto siq, al termine del quale appaiono i monumenti 
meglio conservati tra cui il Tesoro, il teatro romano e le tombe reali. Pranzo all’interno del sito. 
 

4° giorno: Petra – Wadi Rum. 
Colazione e partenza per Wadi Rum. Sistemazione nel lodge e pranzo. Pomeriggio dedicato alla 
scoperta del Wadi, a bordo di jeep lungo le piste di questo deserto tra i più belli al mondo. Cena e 
pernottamento nel lodge tendato e serata attorno al fuoco, sotto il cielo stellato. 
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5° giorno: Wadi Rum – Mar Morto. 
Colazione. Partenza per il Mar Morto, il bacino lacustre più salato al mondo. Sistemazione in albergo 
e pranzo. Pomeriggio di relax, tra bagni e salubri fanghi del Mar Morto. Cena e pernottamento. 
 

6° giorno: Mar Morto – Amman – Italia. 
Colazione. Al mattino visita di Macheronte, luogo di prigionia e morte di Giovanni Battista . 
Trasferimento all’aeroporto di Amman per il rientro. 
 

 
Quota individuale di partecipazione: 
 
Quota base Euro 1.355,00 
Tasse e oneri aeroportuali da Euro 95,00 
Quota di gestione pratica Euro 39,00 
Supplemento:  Camera singola Euro 270,00 
 
 
 
La quota comprende: 
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Amman/Italia con voli low cost o di linea con scalo – 
Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di Amman – Alloggio in alberghi 4 stelle e nel lodge di 
Wadi Rum in camere a due letti – Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 6° 
giorno – Visite ed escursioni in pullman come da programma – Guida locale parlante italiano per 
tutto il tour – Ingressi come da programma – Jeep a Wadi Rum – Visto d’ingresso – Radioguide Vox 
–  Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e copertura Cover Stay AXA. 
 
 

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.  
(per ulteriori aggiornamenti consultare il sito www.viaggiaresicuri.it) 
 
 
 

PLUS: Una notte nel campo tendato nel deserto di Wadi Rum con bagno privato. 
 
 
INFO: Non è previsto accompagnatore Brevivet ma guida locale per tutto il viaggio e assistenza 
all’imbarco negli aeroporti.  
 
Rapporto Euro/Dollaro 1,02 
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