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GIORDANIA 
TOUR VIVI LA GIORDANIA 

(8 Giorni / 7 notti) 
 

 

1° Giorno: ITALIA / AMMAN 

Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto internazionale Queen Alia di Amman. Incontro con 

il nostro personale locale incaricato e assistenza per il ritiro del visto e del bagaglio. Trasferimento in hotel 

ad Amman e sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento. 

 

2° Giorno: AMMAN / AMMAN CITY TOUR / CASTELLI DEL DESERTO / AMMAN 

Prima colazione in hotel. Partenza per il city tour di Amman e visita della parte antica della città. Si  

comincerà con la visita della Cittadella romana che sorge su una delle più alte colline di Amman, il suo 

Tempio di Ercole, il palazzo Umayyad e la Chiesa Bizantina. Si proseguirà con la visita del Teatro Romano, 

costruito durante il regno di Antonio Pio (138-161 d.C.) con una capienza di circa 6000 persone. 

Successivamente breve passeggiata tra le strade dell’antica Cittadella chiamata “West Al Balad”, 

caratterizzata da centinaia di negozi tipici, bar e ristoranti locali. Nel pomeriggio partenza per la visita dei 

Castelli del Deserto, situati nel Deserto Orientale della Giordania, furono i Castelli in cui risiedeva Lawrence 

d’Arabia e dove scrisse parte del suo famoso libro “I sette pilastri della saggezza”. Si visiteranno il castello 

Al Kharraneh, il castello Amra (patrimonio UNESCO) e il Castello Al Azraq. In serata rientro in hotel ad 

Amman, cena in hotel e pernottamento. 

 

3° Giorno: AMMAN / JERASH / AJLOUN / AMMAN 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita dell’antica città di Jerash, una delle antiche città romane 

meglio conservate al mondo. Si farà una full immersion nell’antica civiltà romana visitando l’Arco di 

Adriano, le colonne Corinzie del Tempio di Artemide e il famoso colonnato del “Forum” di Jerash. Nel 

pomeriggio prevista la visita di Ajloun e il suo castello, risalente al dodicesimo secolo, il castello di Ajloun 

era una fortezza utilizzata come appostamento militare per proteggere le rotte del commercio. Dalla cima 

del Castello si godrà di un panorama mozzafiato sulla Jordan Valley e su tutto il nord del Paese. In serata 

rientro in hotel. Cena in hotel e pernottamento. 
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4° Giorno: AMMAN / IRAQ AL AMEER / UMM QAIS / AMMAN 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del villaggio Iraq Al Ameer, situato nel cuore della Jordan 

Valley a pochi passi di Amman, tipico villaggio locale di circa 6000 abitanti in cui si potrà vivere 

un’esperienza autentica della vita della popolazione Giordana, ultima testimonianza della civiltà greca  nel 

Medio Oriente. I clienti che optano per la pensione completa qui avranno un pranzo tipico tradizionale 

Giordano presso l’Iraq Al Ameer Women cooperative society, cucinato da donne del posto.  Nel pomeriggio 

trasferimento a Umm Qais, antica città che sorge sulle rive del fiume Giordano, esempio dell’antica cultura 

Greco-Romana. Qui ci sarà tempo di passeggiare nelle tipiche stradine locali e godere lo splendido 

panorama sulla Jordan Valley e il mare di Galilea. In serata rientro in hotel. Cena in hotel e pernottamento. 

 

5° Giorno: AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / SHOBAK / PETRA 

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Petra, durante il tragitto verso sud si visiterà la città Cristiana 

di Madaba anche conosciuta come “La città dei Mosaici”, qui infatti è custodito il più antico mosaico della 

storia raffigurante la mappa per raggiungere la Terra Promessa. Visita alla Chiesa di San Giorgio con il suo 

parco archeologico. Successivamente si visiterà il Monte Nebo, il luogo in cui Mosè trascorse i suoi ultimi 

giorni di vita e da cui gli fu indicata la Terra Promessa. Da qui infatti, in giornate di estrema limpidità 

metereologica, sarà possibile scorgere Gerusalemme. Proseguimento verso Petra e ultima sosta al Castello 

di Shobak, fortezza risalente al dodicesimo secolo costruito sulla cima di un’imponente roccia a 1,300 metri 

sul livello del mare. Qui si condividerà un’esperienza esclusiva di condivisione del tea con beduini locali che 

vivono nelle Cave di Abu Ali, nei pressi della fortezza. In serata arrivo a Petra e sistemazione in hotel nelle 

camere riservate. Opzionale: Spettacolo di luci e suoi Petra by Night. Cena in hotel e pernottamento. 

 

6° Giorno: PETRA / WADI RUM 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra. Una delle 7 meraviglie del mondo e 

sito patrimonio mondiale dell’UNESCO. Petra, anche conosciuta come la “città rosa” è un esempio  

dell’incredibile capacità architettonica del popolo Nabateo. Interamente scavata nella roccia vi lascerà 

senza fiato. Si percorrerà il canyon che porta al famoso “tesoro” per poi visitare l’intera città rocciosa.  Sarà 

possibile (per chi lo volesse) raggiungere il Monastero, per farlo bisognerà percorrere circa 900 scalini ma 

ne varrà la pena. Al termine della visita trasferimento nel deserto del Wadi Rum in tempo per il tramonto 

(in base alle condizioni metereologiche e il periodo dell’anno). Sistemazione in campo  tendato nelle tende 

riservate. Cena tradizionale in campo tendato e pernottamento. 
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7° Giorno: WADI RUM / MAR MORTO / AMMAN 

Prima colazione in campo tendato. Mattina dedicata alla visita del deserto del Wadi Rum, anche conosciuto 

con il nome di “deserto rosso” per via del suo colore molto particolare. Qui si svolgerà un  tour in 4x4 di 

circa due ore in cui si scopriranno moltissimi segreti nascosti in millenni di storia. Successivamente partenza 

per il Mar Morto, ingresso alla spiaggia e possibilità di godere delle attività balneari del Mar Morto. Pranzo 

incluso. In serata trasferimento in hotel ad Amman e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena in 

hotel e pernottamento 

 

8° Giorno: AMMAN / ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile presso l’aeroporto internazionale Queen Alia d i 

Amman per il volo di rientro. 

 
 
 
 
 
NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui viene aggiunto un letto 
mobile o divano letto, con riduzione degli spazi, questo avviene nella grande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di 
alberghi che dispongono di vere camere a 3 letti.  Per garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere 
(doppia + singola). 
 
 
 
NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA 

L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

 


