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GIORDANIA 
 

 
 

15-22 Marzo 2021 
 
15 Marzo 2021   Malpensa 1440 1925 Istanbul   
    Istanbul 2140 2305 Amman  
22 Marzo 2021   Amman 0610 0945  Istanbul 
    Istanbul 1240 1345 Malpensa 
 
 
15 Marzo 2021 Malpensa Amman  
Ritrovo in aeroporto a Malpensa alle ore 12.00 ai Banchi Turkish. Partenza con volo via Istanbul. 
Arrivo alle 2305 ad Amman . Trasferimento e pernottamento in hotel CORP EXECUTIVE Hotel Amman  
 
16 Marzo 2021 Amman  
Prima colazione. Partenza in direzione est alla volta dei cosiddetti Castelli del Deserto, una serie di 
residenze costruite durante il periodo degli Omayyadi. Rientro ad Amman e seconda colazione. Pomeriggio 
di visita della città di Amman, la capitale del paese, fondata dalla tribù semita degli Ammoniti ed in seguito 
occupata dai Greci che la chiamarono Philadelphia: visita della Cittadella, l’area archeologica più 
interessante ed il grazioso Museo; si continua poi con il teatro romano ed al suk delle spezie. Cena e 
pernottamento ad Amman  
 
17 Marzo 2021 Salt  
Prima colazione. Partenza per la città di Salt. Visita del centro storico. Si continua con la visita di Iraq al Amir 
per la visita dell’interessante palazzo di Qasr Al Abd, edificato in età ellenistica dalla famiglia dei Tobiadi. 
Seconda colazione. Rientro ad Amman. Cena e pernottamento ad Amman  
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18 Marzo 2021 Gadara Jerash  
Prima colazione. Partenza in direzione nord per la visita agli scavi ellenistico-romani di Gadara (Umm Qais), 
da dove si ammira uno splendido panorama sul lago di Tiberiade. Arrivo a Jerash, una delle città ellenistico-
romane meglio conservate del Medio Oriente e seconda colazione. Visita del sito, caratterizzato dal 
bellissimo foro ellittico e dalla grandiosa via colonnata intorno alla quale sorgono i monumenti più 
significativi quali il tempio di Zeus, il teatro, il ninfeo, la porta di Adriano ecc. Nella parte alta del sito si 
trovano anche i resti di tre chiese bizantine. Rientro ad nel tardo pomeriggio Amman. Cena e 
pernottamento ad Amman  
 
 
19 Marzo 2021  Petra  
Pensione completa. In prima mattinata trasferimento a Petra. Giornata dedicata alla visita della capitale dei 
Nabatei, probabilmente la città antica più scenografica del mondo; si giunge dopo avere attraversato il 
"siq", una stretta e spettacolare gola delimitata da altissime rupi. Si inizia dalla città “bassa, con le tombe 
più spettacolari tra cui il “Tesoro”, ammirando       lungo la Strada delle Facciate le numerose tombe scolpite 
nella roccia ed resti romani del cardo e del teatro, edificati dopo       la conquista romana del 106 d.C. ad 
opera di Traiano. Seconda colazione. Nel pomeriggio la salita (faticosa, facoltativa) al bellissimo 
"Monastero" con i suoi panorami straordinari. Cena e pernottamento in PETRA MOON HOTEL a 150mt 
dall’ingresso del sito archeologico di Petra 
 
20 Marzo 2021  Wadi Rum   
Prima colazione. In mattinata partenza per Petra. Prima sosta al sito di Umm El Rasas: è un antichissimo 
insediamento con  resti di età romana e bizantina famoso per i meravigliosi mosaici, in particolare quelli 
ritrovati all’interno della chiesa di S.Stefano. Si prosegue per il Wadi Rum, uno spettacolare scenario 
desertico formato da sabbia e rocce rossastre: escursione in fuoristrada. Seconda colazione. Cena e 
pernottamento in campo tendato SPACE VILLAGE CAMP  
 
21 Marzo 2021 Petra Amman  
Prima colazione. Partenza per Beidha, denominata la “Piccola Petra”: visita delle tombe costruite nella 
roccia dai Nabatei. Partenza verso il Mar Morto percorrendo il Wadi Araba e stop fotografico delle rovine 
del castello crociato di Shobak. Seconda colazione. Arrivo al Monte Nebo, il luogo ove morì Mosé, e a 
Madaba, dove ammirare il famoso mosaico della Palestina custodito all'interno della chiesa ortodossa di S. 
Giorgio. Cena e pernottamento CORP EXECUTIVE HOTEL 
 
22 Marzo 2021  Amman Milano  
Trasferimento e partenza in aeroporto per la partenza del volo Turkish alle 0610 via Istanbul 7 
Arrivo alle ore 1345 a Milano Malpensa  
Fine dei servizi  
 
 
Quota di partecipazione  
Minimo 15 partecipanti  € 1660.00   
Supplemento singola   €  380.00  
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La quota comprende: 

- Volo di linea Turkish come da itinerario dettagliato 
- Sistemazione in camera doppia negli hotel indicati 4* o similari  
- Trattamento di pensione completa 
- Tutte le visite, gli ingressi e i trasferimenti menzionati nel programma dettagliato 
- Escursione al Wadi Rum in 4x4 
- Guida locale parlante italiano al seguito 
- Visto di ingresso 
- Accompagnatore dall’Italia con minimo 16 partecipanti  
- Assicurazione medico bagaglio  
- Kit da viaggio  
- Facchinaggio 

 
La quota non comprende: 

- Tasse aeroportuali quotate ad oggi € 280.00 pp. 
- Mance ed extra di carattere personale 
- Polizza facoltativa contro l’annullamento su richiesta 
- Polizza estensione sanitaria su richiesta  

 
Acconto richiesto euro 500.00 pp. 
 
Documenti necessari: 
Passaporto con validità minima 6 mesi alla data del rientro 
Visto: Il visto giordano si ottiene in arrivo all'aeroporto di Amman. 
E' sufficiente il passaporto con 6 mesi di validità, previo inoltro della scansione dello stesso presso i nostri 
uffici entro 15 giorni dalla partenza. Il visto è gratuito per tutti i clienti che soggiornano in Giordania per 
almeno tre notti consecutive con l'assistenza in arrivo del nostro corrispondente locale. 
In arrivo all’aeroporto di Amman il rappresentate dalla nostra agenzia corrispondente vi attenderà prima 
dei banchi immigrazione per l’espletamento delle procedure burocratiche per l’ottenimento del visto. 
 
 
 
 


