
LA QUOTA INCLUDE:
Quota iscrizione - Volo a/r in classe economica - Tasse aeroportuali - Trasferimenti ed ingressi come da programma - Tour 
di gruppo min.10 max.16 pax - Guida parlante italiano - Sistemazione in camera doppia standard e trattamento come da 

programma - Assicurazione medico-bagaglio - Assistenza del corrispondente locale

LA QUOTA NON INCLUDE:
Supplemento camera singola €400 - Tutto quanto non indicato ne ‘la quota comprende’

IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE

AMMAN / PETRA / WADI RUM / MAR MORTO

GIORDANIA
EXPERIENCE

ESCLUSIVA GATTINONI TRAVEL EXPERIENCE

IL REGNO DEI NABATEI

• ESCURSIONE IN 4X4 NELLO SPETTACOLARE PAESAGGIO 
LUNARE DESERTICO DI WADI RUM

• NOTTE E CENA NEL DESERTO

8 giorni / 7 notti 
27 ottobre 2019
Milano (altri aeroporti su richiesta) 

DURATA
DATA 

DA

€1.950 P.P. 



 

 

 
 
1° giorno – ITALIA / AMMAN 
Sistemazione prevista: Regency Palace (o similare) 
Partenza con voli di linea per Amman. Arrivo e, dopo il disbrigo delle formalità doganali, 
trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 
 
2° giorno – AMMAN (Visita città / Castelli del deserto) 
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita della città di Amman, la capitale del regno 
Hashemita di Giordania, nell’età del ferro conosciuta come Rabbath Ammoun e successivamente 
come Philadelphia, una delle dieci città Greco‐romane appartenenti alla confederazione urbana di 
Decapoli e recentemente chiamata la “città Bianca” a causa delle pietre bianche usate nella 
costruzione delle case. Visiterete il teatro Romano, la Cittadella e il Museo del folklore e 
dell’archeologia e Il Museo della Giordania. Pranzo incluso in un ristorante locale. A seguire 
escursione verso i Castelli del deserto, castelli costruiti dai califfi omayyadi di Damasco verso il VII 
e VIII secolo. Il castello di Amra racchiude dei bellissimi affreschi murali, esempio raro della pittura 
musulmana. Quello di Al Karaneh è molto ben conservato. Il castello di Azraq risale all'epoca 
romana e si trova in un'oasi di palme. Rientro ad Amman. Cena e pernottamento in albergo. 
 
3° giorno – AMMAN (Jerash ‐ Ajloun) 
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita di Jerash uno degli esempi della civiltà romana 
meglio conservati. Faceva parte della Decapoli (dieci grandi città romane d’oriente) chiamata 
anche Pompei dell’Est per il suo incredibile stato di preservazione, con teatri, chiese, templi 
(dedicati a Zeus e ad Artemide), un Ninfeo e strade colonnate. Pranzo in un ristorante locale. La 
visita prosegue con Ajloun, un castello del 12° secolo, costruito da Saladino durante la sua gloriosa 
impresa alla guida dei crociati, partendo dalla Giordania nel 1189. Il castello è un esempio 
eccezionale dell’architettura militare arabo‐islamica. Rientro ad Amman. Cena e pernottamento in 
albergo. 
 
4° giorno – AMMAN / WADI RUM (Madaba ‐ Monte Nebo ‐ Kerak) 
Sistemazione prevista: Rose Sand Camp (o similare) 
Prima colazione in albergo. 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 incluso. Proseguimento per El Kerak per la visita del castello, uno dei 
maggiori esempi di architettura militare crociata; qui, tra i resti possenti di mura, bastioni e torri, 
si odono ancora gli echi di una storia cruenta. Costruita a partire dal 1132 per volere del re crociato 
Baldovino I, allo scopo di difendere dagli attacchi arabi le comunicazioni tra Aqaba e Gerusalemme, 
la fortezza fu conquistata nel 1189 dal sultano Saldino, che la fece ampliare. Venne infine 



 

 

abbandonata alla fine del XVI secolo. Arrivo al deserto di Wadi Rum. Sistemazione al campo. Cena 
e pernottamento. 
 
5° giorno – WADI RUM / PETRA (Beida) 
Sistemazione prevista: Hyatt Zaman (o similare) 
Prima colazione al campo. A seguire tour di 2 ore in Jeep 4X4 per ammirare lo spettacolare 
paesaggio lunare del deserto dove tra l’altro è stato girato il film “Laurence d’Arabia”. Pranzo 
incluso. Nel pomeriggio visita al villaggio di Beida (meglio conosciuta come la Piccola Petra). 
Passeggerete tra i villaggi di 8000 anni scavati all’Età della Pietra, ammirando le rovine degli 
insediamenti dei biblici Edomiti, esplorando i resti sparsi della fortezza legionaria Romana di 
Udruh. In serata arrivo a Petra e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.  
 
6° giorno – PETRA / MAR MORTO 
Sistemazione prevista: Dead Sea Spa (o similare) 
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicate alla visita di Petra, 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 a altri 
monumenti. Pranzo incluso. Al termine della visita partenza alla volta del Mar Morto che, 
trovandosi a oltre 400 metri sotto il livello del mare è uno dei punti più bassi della Terra. 
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 
7° giorno – MAR MORTO 
Trattamento di pensione completa in albergo. Giornata a disposizione per relax ed attività 
individuali. Provate a nuotare in questo mare, sicuramente non andrete a fondo. * Possibilità di 
prenotare l’escursione facoltativa a Betania per la visita del sito battesimale di Gesù Cristo ubicato 
sulle rive del Giordano. 
 
8° giorno – MAR MORTO / AMMAN / ITALIA 
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Amman e partenza con voli di linea per 
l’Italia. 
 
 
 
 
 




