
 
 
 
 

Le meraviglie della Giordania 

5 giorni/4 notti 
partenze garantite min. 2 pax con guida italiana 

 

partenze ogni domenica 

 
 
1°giorno, Domenica:  Arrivo ad Amman 
Arrivo all'aeroporto di Amman, incontro con il rappresentante locale e assistenza per il passaggio 
della dogana e per le altre formalità. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° giorno, Lunedì: Madaba – Mt Nebo – Shobak - Petra 
Passando dalla Strada dei Re, visita della città mosaico di Madaba, dove sorge la chiesa di San 
Giorgio, sul cui pavimento si trova la più antica mappa della Terra Santa. La città stessa offre molti 
famosi mosaici sia in edifici pubblici che privati. Da qui la visita proseguirà per il Monte Nebo, il 
presunto luogo di sepoltura di Mosè, che si affaccia sulla Valle del Giordano e il Mar Morto. Qui i 
Francescani costruirono una struttura che protegge una chiesa bizantina del 4° e 6° secolo. Pranzo in 
ristorante locale. Poi visita al Castelli di Shobak, costruito nel 1115, si tratta della prima di una lunga 
serie di fortificazioni costruite oltre il Giordano dal Re Baldwin 1 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. 
 
3° giorno, Martedì: Petra (giornata intera di visita) 
Intera giornata dedicate alla visita di Petra; una città scavata nelle rocce rosa-rosse delle Montagne 
del Sharah, dai Nabatei. Questo sito venne riscoperto dopo molti anni dallo svizzero Burkhardt. 
Passeggiata attraverso il Siq, uno stretto e ventoso sentiero tra le rocce, per raggiungere il Tesoro, il 
teatro romano, Qasr Bint Pharaoun, il Tempio del Leone Alato e altri monumenti. Pranzo in ristorante 
locale. Cena e pernottamento a Petra. 
   
4° giorno, Mercoledì: Petra– Piccola Petra –Wadi Rum - Amman 
A soli 15 minuti di auto si trovano Piccola Petra e Beidah, passeggerete tra i villaggi di 8000 anni fa 
di Beidah e Basta scavati all’Età della Pietra. Si prosegue per il deserto del Wadi Rum, con il suo 
spettacolare paesaggio lunare, dove è stato girato il film “Lawrence d’Arabia”. A seguire tour di 2 ore 
in Jeep 4X4. Pranzo in ristorante locale. Partenza per Amman lungo l'autostrada del deserto. Cena e 
pernottamento in hotel ad Amman. 
 
5° giorno, Giovedì:  Amman - partenza  
Prima colazione. In tempo utile trasferimento con assistenza all'aeroporto internazionale Queen Alia.  
 

 
  



Hotels utilizzati o similari  
 

Città 4* Hotels 5* Hotels Notti 

Amman 
Ayass Hotel / Amman 
International Hotel  

Landmark Amman Hotel / 
Movenpick Amman Hotel 

2 notti 

Petra 
Hayat Zaman Hotel / Petra 

Guest House 
Petra Movenpick Hotel / Mariott 

Petra Hotel 
2 notti 

 
 
 
Le quote comprendono : 

* assistenza all'aeroporto di Amman in arrivo e partenza con personale in lingua inglese 

* trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa con autista di lingua inglese 

* sistemazione in hotel della categoria prescelta  

* trattamento di mezza pensione in hotel 

* Pranzi in ristoranti locali 

* guida di lingua italiana per i giorni di tour 

* trasporto con minibus o bus, a seconda del numero di partecipanti   

* entrate nei siti archeologici menzionati in programma 

* cavalcata a Petra per 800 metri dal centro visitatori fino al Sik 

* visto di entrata in Giordania 


