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Un viaggio indimenticabile tra cultura, mareUn viaggio indimenticabile tra cultura, mare
DESERTO e relaxDESERTO e relax

28 APRILE - 5 MAGGIO28 APRILE - 5 MAGGIO  

28 APRILE 2023: Arrivo in aeroporto, disbrigo delle procedure di imbarco.
Volo Roma–Amman. Arrivo all’aeroporto Internazionale di Amman. Incontro
con il nostro assistente. Trasferimento ad Amman. Cena e pernottamento
Century Park 4* ad Amman.

29 APRILE 2023 AMMAN – JERASH – AJLOUN - AMMAN
Prima colazione in hotel. Tour panoramico della città: Amman, capitale della
Giordania, è una città affascinante e ricca di contrasti che mescola in modo
unico antico e moderno, situata su una zona collinare ideale tra il deserto e la
fertile Valle del Giordano. Nel cuore commerciale della città, edifici
ultramoderni, hotel, eleganti ristoranti, gallerie d'arte e boutique si susseguono
accanto ai tradizionali caffè e alle piccole botteghe degli artigiani. Ovunque è
possibile rinvenire tracce del passato storico della città. Data la sua odierna
prosperità e grazie al clima temperato. Il centro cittadino è più antico e
dall'aspetto più tradizionale, con piccoli negozi che producono e vendono
oggetti di ogni tipo, dai meravigliosi gioielli alle suppellettili più comuni. Fine
mattinata, partenza verso Jerash. L’antica città di Gerasa fu abitata
ininterrottamente da 6.500 anni e visse il suo periodo di massimo splendore
sotto il dominio dei Romani; oggi è una delle città di epoca romana meglio
conservate al mondo. Sepolta per secoli sotto la sabbia, prima di essere
riscoperta e restaurata negli ultimi 70 anni, l'antica Gerasa costituisce una
splendida testimonianza della grandezza e delle caratteristiche dell'opera di
urbanizzazione condotta dai Romani nelle province dell'impero in Medio
Oriente. Pranzo in un ristorante tipico di Jerash. Nel pomeriggio visita del
castello di Ajloun. che  dominava le tre principali vie di accesso alla Valle del
Giordano proteggendo le rotte commerciali tra Giordania e Siria. Ritorno ad
Amman in serata. Cena e pernottamento Century Park 4* ad Amman.

30 APRILE 2023 MONTE NEBO - MADABA – KERAK - PETRA
Prima colazione in hotel. Partenza verso il Monte Nebo. Dalla cima battuta dal
vento del Monte Nebo, si gode un panorama che abbraccia il Mar Morto, la
Valle del Giordano, Gerico e le lontane colline di Gerusalemme. Qui Mosè
vide la Terra Santa di Canaan in cui non sarebbe mai entrato. Morì e fu sepolto
a Moab, "nella valle di fronte a Beth-peor", ma la posizione esatta della sua
tomba è tuttora sconosciuta. Si dice che Geremia, dopo aver consultato
l'Oracolo, nascose sul Monte Nebo l'Arca dell'Alleanza, la Tenda del Signore e
l'Altare dell'Incenso. Il Monte Nebo divenne luogo di pellegrinaggio per i primi
cristiani provenienti da Gerusalemme. 
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Visita di  Madaba, che deve la sua fama a una serie di straordinari mosaici bizantini
e umayyadi. Di per sé, il castello è più imponente che propriamente bello, benché
di grande interesse quale esempio del genio architettonico militare dei crociati. Il
più famoso signore di Kerak fu Reynald de Chatillon, la cui reputazione in fatto di
tradimenti e brutalità non temeva rivali. Quando Baldovino II morì, suo figlio
stipulò un accordo di pace con Saladino. Tuttavia, il "re lebbroso" morì senza
lasciare eredi e Rinaldo approfittò dell'occasione per ottenere la mano di Stefania,
ricca vedova del reggente assassinato. Rinaldo ruppe ben presto la tregua con
Saladino, il quale tornò con un enorme esercito, pronto alla guerra. Rinaldo e il re
Guido di Gerusalemme guidarono le forze crociate e subirono una pesante
sconfitta. Rinaldo fu fatto prigioniero e venne decapitato da Saladino in persona,
segnando l'inizio del declino delle fortune crociate. Il castello venne
successivamente ampliato con l'edificazione di una nuova ala occidentale a opera
degli Ayyubidi e dei Mamelucchi. Arrivo a Petra in serata. Cena e pernottamento
Petra Movenpick Nabateen 4*Sup a Petra

1MAGGIO 2023: PETRA e CAVALCATA 
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita di PETRA &
Little Petra. Spesso descritta come una delle otto meraviglie del mondo antico,
Petra è sicuramente il tesoro più prezioso della Giordania e la sua maggiore
attrattiva turistica. È una vasta città dalle caratteristiche uniche: i Nabatei,
industriosa popolazione araba insediatasi in questa zona oltre 2000 anni fa, la
crearono dalla nuda roccia e la trasformarono in uno snodo cruciale per le rotte
commerciali della seta e delle spezie, grazie alle quali Cina, India e Arabia del Sud
poterono entrare in contatto con Egitto, Siria, Grecia e Roma. Le gigantesche
montagne rosse e i grandi mausolei di una vita passata non hanno nulla in comune
con la moderna civiltà, e non chiedono altro che di essere ammirate per il loro vero
valore come una delle meraviglie più stupefacenti che la natura e l'uomo abbiano
mai creato. Cavalcata a Petra. Pranzo in un ristorante tipico di Petra. Cena e
pernottamento in hotel.

2 MAGGIO 2023 DESERTO WADI RUM
Prima colazione in hotel. Partenza verso il meraviglioso deserto del Wadi Rum.
Questo posto unico al mondo offre paesaggi favolosi, incontaminati e senza tempo.
Qui il tempo e il vento hanno scavato imponenti e maestosi grattacieli naturali.
Descritto da T.E. Lawrence come "immenso, echeggiante e divino", il Wadi Rum è
sicuramente tra le mete da non perdere.
Pranzo in un ristorante tipico di Rum Nel primo pomeriggio ci addentreremo nel
cuore del deserto con una jeep 4x4 per un safari indimenticabile (durata 3 ore) e
termineremo la gita in un campo tendato beduino. Cena e pernottamento Rahayeb
Camp nel deserto del Wadi Rum (tende con bagno privato)

3 MAGGIO 2023 MAR MORTO
Prima colazione nel campo tendato e check out. Partenza verso nord lungo il
confine israeliano. Fine mattinata arrivo sul Mar Morto. Senza dubbio uno dei
luoghi più straordinari al mondo, la Rift Valley giordana offre un paesaggio
splendido, che, nei pressi del Mar Morto, raggiunge i 400 metri sotto il livello del
mare. È la depressione più bassa del pianeta, un vasto specchio d'acqua che
accoglie un gran numero di affluenti, tra i quali spicca il Fiume Giordano, le cui
acque, una volta raggiunto il Mar Morto, non hanno ulteriore sbocco e devono
forzatamente evaporare depositando un cocktail denso e ricco di sali e minerali che
fornisce prodotti di ottima qualità a industria, agricoltura e medicina. Pranzo in
albergo sul Mar Morto Pomeriggio libero per rilassarsi sulla spiaggia del Mar
Morto o facendo trattamenti di fanghi o benessere. Cena e pernottamento Dead Sea
Spa Hotel 4* sul Mar Morto (Resort con spiaggia privata)

4 MAGGIO  2023 MAR MORTO
Giornata libera in pensione completa nel Resort del Mar Morto. Pranzo, cena e
pernottamento Dead Sea Spa Hotel 4* sul Mar Morto (Resort con spiaggia privata)

5 MAGGIO 2023 RIENTRO
Prima colazione in albergo e check out. Trasferimento all’aeroporto internazionale
di Amman (circa un’ora di strada). Disbrigo delle procedure di imbarco e partenza
per Roma. Rientro in sede

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo internazionale di linea da/per
Amman; Pernottamento 7 notti in
camera/tenda doppia; Pensione
completa: dal pranzo del 1giorno
(in aereo) alla prima colazione
dell'ultimo giorno; Assistenza
aeroporto (arrivo e partenza);
Trasporto durante il tour in bus GT
moderno e climatizzato; Guida
parlante italiano durante il tour;
Tutti gli ingressi nei siti
menzionati nel programma; Safari
nel deserto del Wadi Rum per 3
ore; Bottiglie d’acqua a bordo
durante il Tour; Visto d’ingresso in
Giordania; Tasse di soggiorno e
Cavalcata a Petra.

LA QUOTA NON
COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (euro 390,00
c.ca) Transfer da e per aeroporto di
Roma; Bevande; Spese personali e
mance; Tutto quanto non
menzionato nella “quota
comprende”

Volo andata RJ 102 G 
28 APR FCO-AMM HK12 15:55 20:25 
 Volo Ritorno RJ 101 G 
05 MAY AMM-FCO HK12 11:55 14:40 

NB: Passaporto con validità residua
di almeno 6 mesi


