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INDIMENTICABILE  

TOUR DELLA 
GIORDANIA. 
ALLA SCOPERTA DI PETRA, MERAVIGLIA DEL 
MONDO MODERNO, MA NON SOLO… 

 

15 – 22 OTTOBRE  2023 
8 GIORNI - 7 NOTTI 

IN AEREO DA VENEZIA 

QUOTA INDIVIDUALE € 1295 IN CAMERA DOPPIA PER MIN 30 PERSONE 

QUOTA INDIVIDUALE € 1375 IN CAMERA DOPPIA PER MIN 20 PERSONE 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 370 

“Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato” 

(Proverbio africano) 
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PROGRAMMA: 

 

Domenica 15/10: VENEZIA/AMMAN 
Ritrovo all’aeroporto Marco Polo di Venezia alle 4.30, in tempo utile per il volo di linea Wizz Air 
delle 6.30 per Amman. Arrivo ed incontro con il nostro corrispondente di lingua italiana. Trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
Lunedì 16/10: AMMAN - UMM AL JIMAL - RIHABA - HAYYAN - AMMAN 
Prima colazione, trasferimento e visita di UMM AL-JIMAL, un villaggio nel nord della Giordania. Il 
sito è famoso per le rovine risalenti ai bizantini e ai primi califfati islamici. Umm al-Jimal è un vasto 
insediamento rurale in pietra lavica nato ai margini di una serie di colate vulcaniche di basalto, che 
rivestono i fianchi del Jebel Druze. Pranzo in corso di visita. Proseguimento con la visita di Rahaba e 
Hyyan. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Martedì 17/10: AMMAN - JERASH - AJLOUN – MAR MORTO 
Prima colazione. Trasferimento e visita di Jerash la Pompei 
orientale. Entreremo a Jerash tramite la monumentale Porta 
sud e ci ritroveremo catapultati in una vera e propria città 
Romana. La visita proseguirà toccando la Piazza Ovale e i 
suoi colonnati, il teatro romano e la chiesa bizantina con i 
suoi pavimenti in mosaico. Pranzo in corso di visita. 
Proseguiremo con una gradevole passeggiata nella via 
principale, il Cardo di Jerash, passando il Nymphaeum. 
Successivamente la visita continuerà con il castello di Ajlun, 
palcoscenico di alcune importanti battaglie crociate.  
Ci muoveremo poi verso il Mar Morto, luogo più basso della superficie terrestre, in cui potremo 
nuotare, spinti dalle sue acque salate.  Check in, cena e pernottamento nel nuovo hotel. 
 
Mercoledì 18/10: MAR MORTO - MADABA - MT. NEBO - PICCOLA PETRA - PETRA 
Dopo la colazione, ci dirigeremo a Madaba, 30 chilometri a sud ovest di Amman. Essa è nota 
soprattutto per i suoi mosaici, specialmente il mosaico-mappa raffigurante l’intera Terra Santa di 
epoca bizantina, e per le sue spettacolari chiese. Pranzo in corso di visita. Ci sposteremo poi per la 
visita del Monte Nebo, dove si dice che Mosè sia sepolto. In caso di cielo sereno, da lì potremo godere 
di una splendida vista che spazierà dalla Valle del Giordano, il Mar Morto e Gerico. 
Conseguentemente ci trasferiremo a Siq el-Barid (la piccola Petra) vicina al sito principale. 
Cammineremo attraverso il villaggio Beidah, scavato nella pietra 8000 anni fa. 
Questa Petra in miniatura ha una gola modesta ma meravigliosi templi scolpiti nella roccia, cave e 
pietre colorate, in un’atmosfera unica, essendo molto meno visitata del sito principale. 
Trasferimento in Hotel a Petra per la cena e il pernottamento. 
  
Giovedì 19/10: PETRA 
Dopo la colazione, il giorno sarà interamente dedicato alla visita della mozzafiato città di Petra. La 
città, scolpita nelle rocce del caratteristico colore rosso 2000 anni fa, è stata di recente eletta tra le 
7 meraviglie del mondo moderno. 
Il nostro tour partirà dalla tomba dell’Obelisco, muovendoci attraverso il Siq, la stretta gola che 
conduce al monumento più impressionante di Petra, il ‘Tesoro’. Successivamente vedremo la strada 
delle facciate, il teatro, la tomba reale, la strada colonnata, la chiesa bizantina, il tempio, l’arco 
monumentale e, per chi vuole, ci sarà la possibilità di salire sul monumento del monastero, opera 
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gigante del primo secolo avanti Cristo. Petra è senza alcun dubbio una delle maggiori attrazioni 
turistiche del mondo, e saremo liberi di visitare nel tempo che riterremo idoneo questo sito magico, 
accompagnati nei luoghi chiave (e forse in qualche luogo segreto) dalla nostra guida privata. Pranzo 
in corso di visita. Ritorno all’hotel per il pernottamento. 
 
Venerdì 20/10: PETRA – WADI RUM 
Prima colazione in Hotel, visita a Petra e conseguente trasferimento a Wadi Rum, un complesso di 
montagne modellate in modo inconfondibile, innalzate sul deserto rosa. Lo spettacolo che si profila, di 

pinnacoli e roccia, è particolare e di una bellezza 
mozzafiato. 
Le pareti delle scogliere sono state modellate dal vento 
fino a creare facce umane, di animali e di mostri. Nel 
Wadi Rum, la valle della luna secondo Lawrence of 
Arabia; avremo la possibilità di vivere un tour in Jeep che 
in un paio d’ore ci farà esplorare i siti più spettacolari 
dell’area, e che terminerà con una rinfrescante tazza di 
Tè fatto dai Beduini alla fine della visita. Pranzo in corso 
di visita. Trasferimento al campo tendato di Wadi Rum 
per la cena e il pernottamento. 

 
Sabato 21/10: WADI RUM - KERAK - AMMAN 
Colazione in Hotel e conseguente visita della città e del Castello di Kerak. Kerak fu la capitale del 
regno biblico di Moab. Posizionato al culmine di una ripida collina, Kerak è una città prevalentemente 
cristiana, dominata dal più grande e ben conservato castello della regione, eredità dei crociati. 
Il Castelllo di Kerak è un tipico esempio di architettura crociata, con volte di pietra in stile romano, 
numerosi corridoi e solidi portoni. Pranzo in corso di visita. Trasferimento in hotel per la cena e il 
pernottamento. 
 
Domenica 22/10: AMMAN – VENEZIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto tempo utile per il volo di rientro a Venezia Marco Polo 
(partenza alle 12.00, ora locale). Arrivo previsto a Venezia alle 15.05.  
 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO 
INTATTA L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA 
PARTENZA. 

 
La quota comprende: 

 Voli a/r da Venezia in classe 
economica, tasse aeroportuali; 

 Bagaglio in stiva; 

 Trasferimenti in arrivo e partenza in 
Giordania con accompagnatore 
dall’Italia; 

 Trasferimenti durante tutto il viaggio 
come da programma; 

 6 notti in hotel sistemazione 5* con 
trattamento di mezza pensione; 

 1 notte in campo tendato deluxe nel 
deserto del wadi rum in mezza 
pensione; 

 Accoglienza in aeroporto all’arrivo; 

 Guida durante le visite parlante 
italiano; 

 Ingressi ai siti come da programma; 

 Tour di 2h in jeep nel deserto del wadi 
rum; 

 Visto turistico; 

 Assicurazione medico bagaglio; 
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La quota non comprende: 

 Bevande; 

 Pranzi (pacchetto 6 pranzi da prenotare 
contestualmente al viaggio pari a €110) 

 Assicurazione annullamento (facoltativa 
€65); 

 Mance e spese personali; 

 Facchinaggio negli aeroporti e negli 
hotel;  

 Altri ingressi;  

 Tutto quanto non espressamente indicato 
nella quota comprende. 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

L’acconto di € 500 a persona dovrà essere versato entro il 30 marzo 2023 

Un secondo acconto pari a € 400 entro il 14 luglio 2023, il saldo entro il 15 settembre 2023 

Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 
62430000105760150 Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, 
retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì 
pomeriggio dalle 16 alle 19.  

Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e non 
coperti dall’assicurazione annullamento): 

In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale. L’importo della penale sarà 
quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:  

- da 49 a 30 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) 
+40% del pacchetto turistico- da 29 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non 
rimborsabili (es. voli aerei / treno) +60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al 
viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate 
dall’organizzatore. 

 

 

N.B. IL VIAGGIO VERRÀ CONFERMATRO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 20 PERSONE 

  

 

 INFORMAZIONI UTILI: 

DOCUMENTI E VISTI 
Passaporto: le Autorità di frontiera della Giordania consentono l’ingresso nel Paese con il passaporto con 
validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel Paese. 

 

VISTO D’INGRESSO 
E' necessario il visto d'ingresso. 
 


