
 

 

8 GG - Dal 28 ottobre al 4 Novembre 2023 

1 g: Bologna - Amman 
Partenza in bus per Bologna. Quindi partenza con volo Ryan Air FR6810; imbarco ore ….Arrivo con volo diretto          ad Amman 
alle ore– Arrivo all’aeroporto di Amman. Incontro con l’assistente e disbrigo delle formalità di        visto, per l’ingresso in 
Giordania. Incontro con la guida locale e trasferimento ad Amman. Nel pomeriggio  visita di Amman con il sito archeologico 
sulla Cittadella di epoca romana come pure il suo bellissimo teatro. Proseguimento per hotel, cena e pernottamento. 

 

2 g: Amman – Madaba – Mt. Nebo – Shoubak - Petra 
Pensione completa. Partenza verso sud, e sosta presso la città di Madaba, visita alla chiesa di S. Giorgio, che custodisce il 
grande mosaico pavimentale del VI sec, che rappresenta la mappa di Gerusalemme. Continuazione e salita per il Monte 
Nebo, da dove Mosè vide la vicina Terra Promessa. Visita al memoriale di Mosè, e ai mosaici, recentemente restaurati. Nel 
pomeriggio, proseguimento lungo la via Carovaniera detta la Strada dei Re e sosta fotografica all’imponente Castello 
crociato di Shobak. Vista panoramica esterna della fortezza costruita per volere di Baldovino I nel 115. Al termine 
proseguimento verso il Wadi Musa e arrivo a Petra. Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 
3 g:  Petra   visita   intera   giornata   -   Petra 
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Petra. La cittàcapitale dei Nabatei è 
interamente scavata nella roccia arenaria che, oltre ad essere patrimonio mondiale dell’Unesco, 
nel 2007 è stata dichiarata una delle sette meraviglie del mondo moderno. Visita al Tesoro, al teatro, 
al cardo massimo, e facoltativo, salita al Monastero. Rientro nel tardo pomeriggio in hotel. 
Cena e pernottamento. 

 

4 g: Petra – Beida – campo tendato 
Prima colazione. Partenza verso il deserto del Wadi Rum, e sosta per la visita di Beida, o piccola 
Petra, un antico caravanserraglio. Proseguimento ed arrivo all’ingresso del Wadi Rum. 2 ore di jeep 
tour lungo le piste del deserto della penisola arabica per ammirare il paesaggio affascinante, i colori 
delle rocce e della sabbia. Al termine, trasferimento presso il campo tendato (tutte le tende sono 
fornite di servizi privati, doccia). Sistemazione nelle camere/tende, cena e pernottamento nel 
deserto. La comunità beduina locale è particolarmente accogliente, vi accoglierà con una cena tipica 
beduina. 
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5 g: Wadi Rum – Aquaba/Mar Rosso - Mar Morto Pensione completa. 
Partenza per Aquaba Mar Rosso. Gita in barca sulle acque del Mar Rosso 
con possibilità di bagno (attrezzatura snorkeling a nolo su richiesta € 15 ca). 
Pranzo a bordo o in ristorante. Partenza per il Mar Morto. Cena e 
Pernottamento in hotel. 

 
6 g: Mar Morto - M’ain Hot Spring – Mar Morto. Mattinata a disposizione 
per provare l’ebrezza del “galleggiamento” 
sulle acque più salate al mondo. Quindi partenza per le famose sorgenti termali di 
M’ain Hot Spring che sono una serie di sorgenti minerali calde e cascate situate tra    
Madaba e il Mar Morto a 264 mt sotto il livello del mare. Pranzo presso l’hotel delle 
terme. Bagno in piscina con possibilità di bagnarsi sotto la cascata, proseguimento 
per il rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
7 g: Amman – Jerash – Ajloun – Amman 
Pensione completa. Partenza per la visita ad uno dei siti archeologici meglio 
conservati della Giordania: Jerash. Gerasa, città ellenistico-romana, conserva ancora 
intatte le sue rovine, visita al cardo con l’imponente colonnato, il teatro, i bagni romani. 
Nel pomeriggio, proseguimento per il Castello di Ajloun, costruito da Saladino nel 
1184 d.C., per controllare le locali miniere di ferro. Divenne un importante raccordo 
nella catena di difesa contro i Crociati. Rientro ad Amman, tempo libero per shopping. 
Cena e pernottamento in hotel (la visita dei due siti potrebbe essere invertita) 

 
8 g: Amman – Bologna  
Prima colazione, incontro con la guida carico delle valige in bus. Quindi trasferimento in bus all’aeroporto internazionale di 
Amman. Disbrigo delle formalità di sicurezza e registrazione bagaglio. Imbarco sul volo Ryan air FR 6811 di rientro in Italia 
delle … con arrivo previsto a Bologna alle …. Rientro in bus ai relativi luoghi di partenza. 
Ps.: Nel caso gli operativi del volo lo permettessero verrà inserita la visita guidata di Bethania, luogo del battesimo di Gesù 
sul fiume Giordano (nell’evenienza il costo dell’ingresso e della guida verrà comunicato) 
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZONI PER UNA MIGLIORE E ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE O PER MODIFICHE 
GIORNI DI  OPERATIVITA’ VOLO AEREO DA BOLOGNA 

 

Quota individuale in doppia min 30 pax € 1850  + QUOTA 
ISCRIZIONE € 60 in doppia €72 in singola 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 390 
Iscrizioni entro il 15 marzo o fino disponibilità posti 
Acconto da versare all’iscrizione €500. Saldo un mese ante partenza 

  
QUOTA COMPRENDE: 

- Volo Ryanair diretto da Bologna con franchigia kg. 20, 
prenotazione posto, check-in on line e bagaglio a mano piccolo 40 
cm x 20 cm x 25 cm 

- Assistenza in arrivo e partenza dall'aeroporto di Amman 

- Sistemazione in hotels, in camera doppia con servizi privati 

- 2 notti ad Amman at the Amman Corp Hotel o similare 

- 2 notti a Petra al Petra Guest House  o similare 

- 1 notte al Wadi Rum Sun City Camp o similare – tende con servizi 
privati 

- 2 notte sul Mar Morto al Holiday Inn o similare 

- Trasporto con bus GT de luxe, a/c, free wifi, per tutto il tour 

- 1 bottiglietta d'acqua in bus per pax per giorno 

- Trattamento di pensione completa dalla CENA del 1° gg alla PRIMA 
COLAZIONE dell’8° giorno 

- Guida locale parlante italiano per tutto il tour 

- Tutte le visite come da programma 

- tutti gli ingressi ai siti in programma 

- cavallo a Petra (da biglietteria a inizio Siq non si fa mai e cmq mancia 

5€), il calesse o golf car sono a pagamento 

- 2 ore di Jeep tour nel Wadi Rum 

- Auricolari 

- visto gratuito di ingresso in Giordania (soggetto a modifica senza 
preavviso) 

- facchinaggi come/se previsto dagli  hotels 

- assicurazione medico bagaglio annullamento AXA Condizioni 
richiedibili in agenzia (incluse patologie Covid e  Cover Stay) 

- Quota di iscrizione all’Assicurazione di € 65 compresa ma non 
rimborsabile) 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Le mance OBBLIGATORIE (euro 50 per pax), le bevande, extra 

personali in genere 

- Bus per l’aeroporto di Bologna A/R 

- Pasti non previsti 

- Adeguamenti carburante/Valutari se ve ne fossero come da 
normativa vigente 

 

DOCUMENTI: PER L'INGRESSO IN GIORDANIA OCCORRE ESSERE MUNITI DI PASSAPORTO CON 
VALIDITA' RESIDUA 6 MESI DALLA DATA DI RIENTRO - DOCUMENTO DI VISIT JORDAN 
OTTENIBILE ON LINE-ASSICURAZIONE MEDICA CON COVER STAY 

ROVINE ROMANE JERASH 

MAR MORTO 


