
VIAGGIO DI GRUPPO IN AEREO 

1° Giorno: ITALIA – AMMAN  
Ritrovo dei partecipanti alle ore 12.00 e partenza per Roma 
Fiumicino. Imbarco sul volo WizzAir alle ore 16.25. Arrivo ad 
Amman alle ore 21.05. Accoglienza in arrivo all’aeroporto 
Internazionale Queen Alia di Amman, assistenza per le 
pratiche di ingresso nel Paese. Trasferimento in hotel e 
pernottamento. 
2° Giorno: PETRA 
Dopo colazione partenza per la visita di Petra. Non esiste una 
visita completa della Giordania, senza visita della capitale 
dell’antico regno Nabateo, Petra. La città perduta di Petra, 
scavata interamente dall’uomo tra le montagne rosa-rosse, 
mette veramente a dura prova l’immaginazione umana. Le 
ricchezze naturali delle montagne qui si combinano con la 
cultura e l’architettura dei Nabatei, che lavorarono i loro 
teatri, templi, facciate, tombe, monasteri, case e strade 
proprio nella roccia rosa. Nessuna meraviglia nel sapere che 
l’UNESCO ha inserito la città nella lista del Patrimonio 
Mondiale! Si entra a Petra attraversando il Siq, una gola 
profonda e stretta, che porta al famoso monumento di Petra: 
al-Khazneh o il Tesoro. Potete riconoscerlo nella scena finale 
del film “Indiana Jones e l’ultima Crociata”. Ma il Tesoro è 
solo l’inizio: proseguendo la camminata, vedrete infatti 
centinaia di edifici scavati nella roccia ed erosi dal tempo con 
favolose pareti multicolori. Dopo la visita guidata del sito, 
tempo libero per visita autonoma e rientro in hotel per la 
CENA ed il pernottamento. 
----------------------------------------------------------------------- 
La quota comprende: 
Tutti i trasferimenti in bus - Assistente d’agenzia 
Volo WizzAir incluso tasse aeroportuali 
1 bag 40x30x20 + 1 bag 55x40x23 max 10 kg 
Sistemazione in hotel 4* con mezza pensione 
1 notte nel campo tendato 
Escursione in jeep 4x4 
Visto di ingresso in Giordania 
Visite, ingressi ed escursioni da programma 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 
La quota NON comprende: 
Mance – Pasti non specificati – Bevande – extra 

3° Giorno: PETRA – PICCOLA PETRA – WADI RUM 
Dopo colazione si parte verso Piccola Petra. A differenza di 
Petra, nella quale i Nabatei vivevano e seppellivano i propri 
morti, Piccola Petra fu pensata per ospitare le carovane 
provenienti dall'Arabia e dall'Oriente, dirette fino in Siria ed 
in Egitto. Per permettere loro una sosta, dopo la traversata 
del Wadi Rum, i Nabatei scavarono prima delle piccole grotte 
nella roccia arenaria, arrivando poi a costruirne di grandiose, 
proprio per l’enorme numero di carovanieri che vi sostavano. 
Si prosegue poi verso il Wadi Rum, antico luogo di passaggio 
delle carovane che, cariche di merce preziosa, dalla penisola 
arabica si spostavano verso nord per raggiungere i porti del 
Mediterraneo. La sua bellezza è caratterizzata da montagne 
segnate dal tempo, da letti di antichi laghi oramai prosciugati 
e da altissime dune di color rosso intenso. Numerose inoltre 
sono le incisioni e le pitture rupestri scolpite nelle rocce della 
famosa “valle della luna”. Escursione in Jeep 4x4. 
Sistemazione al campo tendato Aladdin Camp o similare. 
CENA e pernottamento sotto le stelle del Deserto. 
4° Giorno: WADI RUM – MAR MORTO 
Dopo colazione, partenza verso nord in direzione del Mar 
Morto, il punto più basso della terra, con i suoi 423 metri 
sotto il livello del mare. Qualche ora di tempo libero sul Mar 
Morto, che si trova proprio sulla frontiera occidentale della 
Giordania. L’acqua salata ed insolitamente ricca di minerali, 
fanghi e sorgenti minerali termali, sono una vera e propria 
cura per il corpo e per lo spirito. Si continua infine verso 
Amman. Sistemazione in hotel, CENA e pernottamento 
5° Giorno:  JERASH / AJLOUN - AMMAN – ITALIA 
Prima colazione. Partenza per Jerash, una delle città romane 
meglio conservate al mondo: i templi, le piazze e i 
monumenti; si prosegue col Castello di Ajloun per esplorare 
la fortezza, costruita nel 1184 dalle forze di Saladino. Al 
termine trasferimento in Aeroporto. Volo WizzAir alle ore 
22.25. Arrivo a Roma alle ore 01.20. Trasferimento a Terni 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- DOCUMENTO OBBLIGATORIO: PASSAPORTO CON ALMENO 
6 MESI DI VALIDITA’ RESIDUA  
 

Per ulteriori dettagli del programma rivolgersi in agenzia 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 190,00 
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