
 

GIORDANIA 

VIAGGIO LUNGO LA STRADA DEI RE 
(8/7 giorni – partenze garantite – minimo 2 persone) 

La Giordania offre un'ampia varietà di spunti. Forte di un grande spirito di accoglienza, dei valori storici della 

mentalità beduina, è un paese molto sicuro per viaggiare, tanto che viene definita la Svizzera del Medio Oriente.   

Nella regione dove la storia è tracciata da culture diverse e ricchissime, è un susseguirsi di immagini memorabili; 

racconti biblici, città scomparse, il mito di Lawrence d'Arabia; è uno dei paesi più accoglienti e ospitali.  

Tuttavia, la Giordania non si esaurisce nelle tazze di tè in compagnia di cordiali abitanti locali, è anche la sede di 

due tra i più spettacolari siti archeologici del Medio Oriente. Per un'esperienza più personale, immergetevi 

nell’assoluto silenzio e magica atmosfera del deserto del Wadi Rum; un susseguirsi di spettacolari distese color 

ocra e imponenti rocce granitiche, che paiono modellate con l'argilla; il soffio del vento e le improvvise tempeste di 

sabbia contribuiscono a rendere questo paesaggio quasi lunare.  Qui si possono rivivere le atmosfere della 

primavera araba e di Lawrence D’Arabia, oltre a gustare gli autentici sapori beduini: una tazza di tè nel deserto, una 

cena intorno al falò, un ballo ai ritmi della musica araba per poi dormire sotto le stelle. Un luogo che ha incantato e 

ha spinto più di un viaggiatore a indossare la keffiyeh e a guardare fin dove lo sguardo può arrivare.   

Ma la Giordania offre ancora ben altro: la vivace Amman, le vestigia romane e bizantine a Jerash, le architetture 

islamiche dei castelli nel deserto, Amra, Azraq e Kharrane; le suggestioni del lago salato “Mar Morto”. Ma il cuore 

di Giordania è Petra, antica capitale nabatea, una visione di puro stupore in un paesaggio di canyon e altipiani di 

arenaria rosa, un miraggio dai colori di fuoco da cui è difficile distogliere lo sguardo; Petra, l'antica città dei 

Nabatei, anche se invasa da folle di turisti, non vi è dubbio che si tratti di uno dei siti storici più ricchi di atmosfera. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

PROGRAMMI 8 giorni 
 

 Giordania Classica:         partenze settimanali, ogni sabato 

 Da Petra al Mar Morto:  partenze settimanali, ogni sabato 

 Il Regno Hashemita:       partenze settimanali, ogni domenica 
 

 

 



GIORDANIA CLASSICA  
(partenze ogni sabato) 

 

Giorno  1   AMMAN 

Arrivo all’aeroporto di Amman, incontro con il nostro rappresentante e assistenza per il passaggio della dogana e per 
le altre formalità. Trasferimento all’hotel in Amman per la cena e il pernottamento. 
 

Giorno 2        AMMAN: city tour - CASTELLI DEL DESERTO - AMMAN   ( 250 km – B/L/D)  
Mattino: visita di Amman, la capitale del regno Hashemita di Giordania, nell’età del ferro conosciuta come Rabbath 
Ammoun e successivamente come Philadelphia. Fu una delle dieci città Greco-romane appartenenti alla 
confederazione urbana di Decapoli e recentemente chiamata la “Città Bianca” a causa delle pietre bianche usate nella 
costruzione delle case. Visite: il teatro Romano, la Cittadella, il Museo del folklore e dell’archeologia. Pranzo in 
ristorante locale.   Nel pomeriggio, escursione verso i Castelli del deserto, costruiti dai califfi omayyadi di Damasco 
verso il VII e VIII secolo. splendidi esempi dell'arte e dell'architettura islamica della antichità, testimoniano una epoca 
affascinante della ricca storia del paese. Il castello di Amra racchiude bellissimi affreschi murali, esempio raro della 
pittura musulmana. Quello di Al Karaneh è molto ben conservato. Il castello di Azraq risale all'epoca romana e si 
trova in un'oasi di palme. Cena e pernottamento ad Amman 

 

Giorno 3      AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - SHOBAK – PETRA    (310 km – B/L/D) 

Partenza per il sud del Paese, percorrendo la Strada dei Re. Prima tappa Madaba  la città sacra dove  nella Chiesa 
ortodossa di San Giorgio è custodito uno storico mosaico, raffigurante la prima “mappa” della Palestina, in cui viene 
indicata la strada per raggiungere la Terra Promessa. La città stessa offre molti famosi mosaici. sia in edifici pubblici 
che privati.   Proseguimento per il Monte Nebo, dove Mosè per ammirare la Terra Promessa e presunto luogo dove 
Mosè fu sepolto. Dalla cima del Monte si potrà ammirare un panorama mozzafiato sulla valle del fiume Giordano e 
nelle giornate più limpide è persino possibile scorgere Gerusalemme. Qui i Francescani costruirono una struttura per 
proteggere una chiesa bizantina del 4° e 6° secolo. Pranzo in ristorante locale.  
Procedendo verso Petra. Sosta al Castello di Shobak, costruito nel 1115; si tratta della prima di una lunga serie di 
fortificazioni costruite oltre il Giordano dal Re Baldwin I.mo di Gerusalemme per controllare la strada dall’Egitto a 
Damasco. Resistette con successo a numerosi assalti fino a che non cadde sotto le truppe di Saladino nel 1189. Cena 

e pernottamento a Petra. 

 

Giorno 4       PETRA    (B/L/D/) 
Intera giornata dedicata alla visita della Città Rosa, la capitale dei Nabatei; una delle sette meraviglie del mondo, 
incredibile esempio della capacità intellettiva e architettonica del popolo dei Nabatei, popolo capace di costruire intere 
città scavando, probabilmente anche a mano, la roccia. Questo sito venne riscoperto dopo molti anni dallo svizzero 
Burkhardt.    Per raggiungere l’area archeologica, si percorre il Siq, una lunga gola polverosa, uno stretto e ventoso 
sentiero tra le rocce che conduce direttamente alla costruzione più famosa e più impressionante di Petra. Situato alla 
fine del Siq, compare alla vista all’improvviso, lasciando il visitatore senza fiato: il Tesoro. Il nome a questo 
monumento, probabilmente è stato attribuito nel IX secolo dai Beduini che abitavano la zona e che credevano che 
l’urna posta sulla cima della facciata contenesse il tesoro di un faraone. Il luogo è arricchito dal Teatro, Tombe Reali, 
Tempio del Leone Alato e altri monumenti. Pomeriggio libero; è vivamente consigliato di visitare il Monastero; per 
raggiungerlo è necessario fare una passeggiata, salendo i circa 900 scalini scavati nella roccia. Ne vale veramente la 
pena. Pranzo in ristorante locale; cena, pernottamento a Petra. 

 

Giorno 5       PETRA -  LITTLE PETRA - WADI RUM     (135 km – B/L/D) 
A nord di Petra, a soli 15 minuti di auto, si trova la Piccola Petra. Era abitata dai Nabatei e ha molte tombe, serbatoi 
e canali d'acqua; una piccola strada porta alle aree interne. Siq Al Bared, Piccola Petra, ospitava le carovane e i 
pellegrini provenienti dall'Arabia e dall'Oriente, che andavano in Siria ed in Egitto. Per poterli far sostare, dopo la 
traversata del Wadi Rum, i Nabatei scavarono prima delle piccole grotte per poi costruirne di più grandiose per il 
gran  numero di carovanieri che vi sostavano. 
Partenza per Wadi Rum, la Valle della Luna, il deserto reso famoso per le gesta di Lawrence d’Arabia. Il Wadi Rum è 
come un paesaggio lunare con antiche vallate e montagne di arenaria erose che si ergono dalle sabbie bianche e 
rosa. Escursione di circa 2 ore in fuoristrada, per ammirare le meraviglie modellate dalla natura, tra dune di sabbia, 
graffiti, iscrizioni e canyon. esplorando i siti più interessanti ed emozionanti del Wadi Rum. Pranzo in un ristorante 
locale; cena e pernottamento al campo nel Wadi Rum.   

 

Giorno 6        BETANIA - MAR MORTO - AMMAN     (360 km – B/L/D) 
Lungo il percorso per il ritorno nella capitale, sosta e visita di Betania; è il luogo dove San Giovanni Battista 
battezzava e dove anche Gesù fu battezzato, come riportato dalla Bibbia e dai testi bizantini e medievali. 
Proseguimento per il Mar Morto, luogo soleggiato tutto l’anno, nella Valle del Giordano a circa 422 metri sotto il livello 
del mare; è uno dei più salati bacini di acqua al mondo. Pranzo al Dead Sea Spa Hotel, pomeriggio libero a 
disposizione per  un bagno nelle acque salatissime.  Cena e pernottamento ad Amman. 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_araba
https://it.wikipedia.org/wiki/Asia
https://it.wikipedia.org/wiki/Siria
https://it.wikipedia.org/wiki/Egitto
https://it.wikipedia.org/wiki/Wadi_Rum


 

Giorno  7      AMMAN – JERASH – AJLOUN – AMMAN      (135 km – B/L/D) 
Partenza per la visita di Jerash; uno degli esempi della civiltà romana meglio conservati, faceva parte della Decapoli 
(dieci grandi città romane d’oriente). Situata lungo la storica linea di frontiera orientale dell'impero Romano, la Pompei 
d’Oriente, conosciuta con il nome di Gerasa, è il sito più importante della Giordania per il suo incredibile stato di 
conservazione; dall'integrità dell'antico centro cittadino alle iscrizioni calcaree. Passeggiando lungo la Via delle 
Colonne, da ammirare monumenti come il Foro, chiese, templi (dedicati a Zeus e ad Artemide), un Ninfeo e il Teatro: 
l’acustica in questo teatro è risultata veramente eccezionale. Pranzo in ristorante locale. La visita prosegue per Ajloun; 
un castello del 12° secolo, costruito da Saladino durante la sua gloriosa impresa contro i crociati; è un esempio 
eccezionale dell’architettura militare Arabo-islamica. Cena e pernottamento ad Amman 
 

Giorno  8      AMMAN – Partenza 
Trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia     
   

 

DA PETRA AL MAR MORTO 
(partenze ogni sabato) 

 

giorno 1 

giorno 2 

giorno 3 

giorno 4 

giorno 5 

giorno 6 

giorno 7 

giorno 8 

 

Arrivo Amman 

Amman: city tour – Castelli del Deserto - Amman  

Amman - Madaba – Monte Nebo - Shobak – Petra  

Petra  

Petra – Piccola Petra – Wadi Rum  

Wadi Rum – Betania – Mar Morto  

Mar Morto – Amman  

Amman – Partenza  

 

IL REGNO ASHEMITA 
(partenze ogni domenica) 

 

giorno 1 

giorno 2 

giorno 3 

giorno 4 

giorno 5 

giorno 6 

giorno 7 

giorno 8 

 

Arrivo Amman 

Amman - Madaba –Monte Nebo - Shobak – Petra  

Petra  

Petra – Piccola Petra – Wadi Rum  

Wadi Rum – Betania – Mar Morto - Amman 

Amman – Jerash – Ajloun - Mar Morto – Amman  

Amman: city tour – Castelli del Deserto – Amman  

Amman - Partenza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAWRENCE D’ARABIA 
(partenze ogni sabato) 

 

giorno 1 

giorno 2 

giorno 3 

giorno 4 

giorno 5 

giorno 6 

giorno 7 

 

 

Arrivo Amman 

Amman: city tour – Castelli del Deserto - Amman  

Amman - Madaba – Monte Nebo - Shobak – Petra  

Petra  

Petra – Piccola Petra – Wadi Rum  

Wadi Rum – Mar Morto – Amman  

Amman – Partenza  

 

I NABATEI 
(partenze ogni domenica) 

 

giorno 1 

giorno 2 

giorno 3 

giorno 4 

giorno 5 

giorno 6 

giorno 7 

 

 

Arrivo Amman 

Amman - Madaba –Monte Nebo - Shobak – Petra  

Petra  

Petra – Piccola Petra – Wadi Rum  

Wadi Rum – Betania – Mar Morto - Amman 

Amman – Jerash – Ajloun - Mar Morto – Amman  

Amman - Partenza  

 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
(minimo 2 partecipanti – partenze garantite settimanali) 

N.ro 
giorni 

Tour 

HOTELS 3* HOTELS 4 * HOTELS 5* 

p.p. doppia 
Suppl. 
singola 

p.p. doppia 
Suppl. 
singola 

p.p. doppia 
Suppl. 
singola 

     8 

Giordania Classica 
Il Regno Ashemita 

790,00 165,00 900,00 240,00 1.290,00 535,00 

Da Petra al Mar Morto 845,00 200,00 920,00 270,00 1.305,00 550,00 

     7 
Lawrence d’Arabia 
I Nabatei 

685,00 145,00 780,00 200,00 1.115,00 460,00 

Alta Stagione 

18 dicembre 2021  –  7 gennaio 2022 
 26 febbraio 2022  –  31 maggio 2022 
1 settembre 2022  –  31 ottobre 2022 
18 dicembre 2022  –  7 gennaio 2023 

 
 
 

 

PROGRAMMI  7 giorni 
 

 Lawrence d’Arabia:         partenze settimanali, ogni sabato 

 I Nabatei :                         partenze settimanali, ogni sabato 

 

 

 



 
 

LISTA  HOTEL o similari 

Città hotel 3* stelle hotel 4* hotel 5* 

Amman Toledo hotel Ayass / Amman International Landmark / Movenpick 

Mar Morto Dead Sea Spa Holiday Inn Movenpick (UFO tents) 

Petra Petra Palace 
Petra Guest House / 

Hayat Zaman 
Movenpick / Mariott 

Wadi Rum Rum Oasis Luxury Camp Rum Oasis Luxury Camp Rum Oasis Luxury Camp 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

· Assistenza in aeroporto all’arrivo. Visto di ingresso in Giordania 

Visto di ingresso 

Trasferimenti da e per l’aeroporto 

· Sistemazione negli hotel selezionati con trattamento di pensione completa 
Mezza pensione al Mar Morto 

Pranzi in ristoranti locali durante il viaggio 

Trasferimenti e trasporto in veicoli di dimensione variabile a seconda del numero dei partecipanti. 

· Guida qualificata parlante italiano per tutto il tour  

· Escursione in jeep 4x4 a Wadi Rum (due ore circa) 

· Ingressi ai siti come da programma 

Cavalcata di 800 mt a Petra lungo il siq  

Mance allo staff dello hotel 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasporto aereo internazionale e tasse aeroportuali 

Pranzo al Mar morto 

Bevande durante i pasti – Mance - Spese personali e extra 

Tasse di uscita dalla Giordania:  

Quota iscrizione, inclusa assicurazione spese mediche e bagaglio: 30,00 euro 

 

 

 


