
 
 
 
 

 

PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI 
GUIDA IN LINGUA ITALIANA 

PENSIONE COMPLETA – 8 GG/7 NOTTI  
PARTENZA DOMENICA – DAL 14 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2023 

1° GIORNO - AMMAN 
All’arrivo all’aeroporto internazionale di Amman. Disbrigo delle formalità doganali, incontro con il nostro 
assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento 
 

2° GIORNO – AMMAN / CASTELLI DEL DESERTO/ AMMAN  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e inizio delle visite. Mattinata dedicata alla 
visita della “Down Town” di Amman: la Cittadella, il Museo Archeologico Nazionale e il Teatro Romano. Nel 
pomeriggio visita ai Castelli del deserto, splendidi esempi dell’architettura islamica. Chiamati “castelli” per la 
loro imponente mole, avevano vari scopi e fungevano da stazioni per le carovane, centri agricoli e 
commerciali, punti di ristoro e avamposti utili ai lontani regnanti per stringere legami con i beduini locali. 
Rientro in hotel ad Amman nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.  



 

3° GIORNO – AMMAN / JERASH / AJLOUN / AMMAN 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Jerash, la Pompei d’Oriente, conosciuta con il nome 
di Gerasa, situata lungo la storica linea di frontiera orientale dell’impero Romano e considerata il sito romano 
più importante della Giordania grazie ai numerosi reperti perfettamente conservati: dall’integrità dell’antico 
centro cittadino alle iscrizioni calcaree incredibilmente intatte. Passeggiando lungo la Via delle Colonne si 
ammireranno monumenti come il Foro, il Tempio di Artemide e il Teatro. Nel pomeriggio si visiterà la città di 
Ajloun con il suo castello, costruito intorno al 1184 a.C., per controllare le locali miniere di ferro e scongiurare 
le invasioni dei Franchi.  Rientro in hotel ad Amman nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO – AMMAN / MADABA E MONTE NEBO / KERAK / PETRA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Petra con soste lungo il percorso per la visita dei siti archeologici di 
maggior pregio. Si ammireranno Madaba, città sacra in cui è custodito uno storico mosaico raffigurante la 
prima “Mappa” della storia, in cui viene indicata la strada per raggiungere la Terra Promessa. Proseguimento 
per il Monte Nebo, il luogo incui fu condotto Mosè per ammirare la Terra Promessa, e dove lo stesso Mosè 
fu sepolto. Dalla cima del Monte si potrà ammirare un paesaggio mozzafiato, nelle giornate più limpide sarà 
persino possibile scorgere Gerusalemme. Di recente costruzione il mausoleo dedicato alla storica visita di 
Giovanni Paolo II, simbolo di fedeltà e unione fraterna, anche tra popoli di religioni diverse. Dopo pranzo, 
visita alla fortezza di Kerak, altro splendido esempio della potenza militare dell’esercito di Saladino, costruita 
per sorvegliare la zona dagli assalti nemici, ricca di risorse naturali e di acqua, a quel tempo uno dei beni più 
preziosi. Al termine della visita, partenza per Petra. Arrivo in serata e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

5° GIORNO - PETRA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra. La “città rosa”, una delle sette meraviglie 
del mondo, incredibile esempio della capacità intellettiva e architettonica del popolo dei Nabatei, popolo 
capace di costruire intere città scavando la roccia. Si giunge dopo aver attraversato il Siq, una stretta gola di 
circa 1 km di lunghezza e larga pochi metri. Si visiteranno splendidi monumenti quali l’antico Teatro Nabateo 
e le Tombe Reali. Nel pomeriggio ci sarà la possibilità di visitare il Monastero El Deir, opera più imponente 
del più conosciuto “Tesoro”. Per raggiungerlo bisognerà percorrere una passeggiata di circa 900 scalini nella 
roccia, ma ne varrà la pena.  Rientro in hotel con tempo a disposizione. Cena e pernottamento. 
 

6° GIORNO – PETRA / WADI RUM (notte nel deserto) 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al sito di Piccola Petra in arabo Siq el-Barid (il siq freddo, per la scarsa 

luce) o Petra Bianca. Si trova   a pochi km da Petra, Questo piccolo gioiello, ad ingresso libero, fu scoperto da Johann 
Ludwig Burckhardt, lo stesso che riportò Petra alla luce, solo nel 1812. Questa piccola città fu pensata dal fantastico 
popolo dei Nabatei per ospitare le carovane che giungevano dall’Arabia e dell’Oriente e proseguivano per la Siria o 
l’Egitto. Pensate che aveva due ingressi: uno a est da cui partiva la via carovaniera dell’Oriente e uno verso ovest da cui 
partiva la via carovaniera della Siria e dell’Egitto, o del mar Mediterraneo. Dopo la traversata del deserto del Wadi Rum, 
si riposavano nelle grotte. Da principio le grotte erano poche e piccole, poi con l’aumentare della sua importanza ne 
vennero realizzate di più grandi e in numero sempre maggiore. Chissà come doveva essere all’epoca delle carovane. 
Quanto fascino racchiudeva questo luogo: chiudendo gli occhi si possono immaginare colori, stoffe, spezie, profumi e 
volti di tante persone diverse provenienti da tanti posti diversi! A seguire partenza per il deserto di Wadi Rum . 
Visteremo questo fantastico territorio, conosciuto come Deserto rosso, per via della sua colorazione accesa. Si svolgerà 

un percorso in 4x4 di circa 2 ore in cui si scopriranno luoghi davvero suggestivi.  Al termine sistemazione in campo 

tendato. Cena e pernottamento. 
 

7° GIORNO –WADI RUM – MAR MORTO ( no guida) 
Prima colazione in hotel. Di buon mattino partenza per il Mar Morto, sistemazione in hotel, giornata di relax. 
Cena e pernottamento. 
 

 
 



 
 
8° GIORNO MAR MORTO – AMMAN 
Prima colazione in hotel, partenza per raggiungere l’aeroporto di Amman in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia, fine dei servizi. 
 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CAMERA DOPPIA: 
 

 HOTEL 3* HOTEL 4* HOTEL 5* 

MIN. 2 PERSONE 1.150 1.330 1.635 
SUPPL. SINGOLA 265 380 550 

SUPPL. ALTA STAGIONE 
(vedi date sotto) 

75 125 190 

 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 30 A PERSONA  
 
Cambio applicato al 24/10/2022 : 1 USD = 1 EUR – eventuali oscillazioni pari o superiori al 3% comporteranno una 
revisione del prezzo fino a 20 gg antecedenti la partenza . 

 
Acconto alla prenotazione 30 % - Saldo 30 gg prima della partenza. 
 
RIDUZIONE BAMBINI: 
GRATIS FINO A 2 ANNI NON COMPIUTI 
35% RIDUZIONE FINO A 10 ANNI NON COMPIUTI IN CAMERA CON GENITORI 
25% RIDUZIONE TERZO LETTO FINO A 10 ANNI  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Sistemazione  in hotel nella categoria prescelta; 
- Trattamento di pensione completa; 
- Ingressi ai siti come da programma; 
- Guida in italiano durante il tour escluso arrivo/partenza e giorno libero Mar Morto 
-Facchinaggio negli hotel e in aeroporto; 
-Trasporti e trasferimenti in bus deluxe; 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Il volo aereo dall’Italia per Amman e ritorno (disponibilità e costi da verificare con la nostra agenzia al momento della 
richiesta)  
- Visto d’ingresso 60 usd  ( GRATUITO per cittadini Italiani con un minimo di soggiorno) ; 
- Eventuali tasse d’uscita; 
- Bevande ai pasti; 
- Pasti non menzionati; 
-Cenone/Party di capodanno (**)  vedi supplementi  
-ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA DA QUOTARE  
- Mance (*) e spese personali e tutto quanto non appare alla voce “La quota comprende”  
 

*le mance si consiglia 40 € min. che la guida raccoglierà al vostro arrivo e che saranno distribuite progressivamente a tutto il personale 

che sarà al vostro servizio durante il tour.  
 

Alta stagione:  
Dal 25/02/2023 al 31/05/2023 

Dal 31/08/2023 al 30/11/2023 

Dal 16/12/2023 al 14/01/2024 



Hotel previsti o similari: 
  

Località 3*** 4**** 5***** 

Amman Larsa              Harir Palace  - Corp Exeutive – 

Geneva - Ambassador 

Bristol – Landmark - Kempinski 

 

Petra 

Petra Palace – La Maison Petra Castle - Petra Moon - P Quattro relax - 

Canyon 

The Old village – Petra Moon Luxury 

 

Mar 

Morto 

Dead Sea Spa Dead Sea Spa  Holiday Inn – Crowne Plaza 

 

Aqaba 

Captain Marina Palaza – la Costa Grand Tala Bay Resort – Double Tree by 

Hilton 

 

Wadi 

Rum 

Sun City – Mazayen – 

Oaisis - Sultana 

Sun City – Mazayen – Oaisis - Sultana Sun City – Mazayen – Oaisis - Sultana 

 
Cenoni/Party Capodanno (obbligatori) in €  

  

Località 3***       4****              5***** 

Mar Morto 125 155 240 

Petra 95 155 240 

Aqaba 95 155 235 

 
Wadi Rum 95 95 95 

 
 

Cancellazioni e penali: 
  

Alta stagione 0% fino 15 gg 

dall'arrivo  

50% fino 7 gg dall'arrivo 100% da 6 gg dall'arrivo 

Bassa 

stagione 

0% fino 7 gg dall'arrivo 100% da 6 gg dall'arrivo 
 

DAL CONTEGGIO DEI GIORNI SONO ESCLUSI SABATI, DOMENICHE E FESTIVI 
 
Escursioni facoltative per il free day:  
valide con minimo 2 persone 

MAR MORTO €130 GIORNATA INTERA Tasse entrata – NO guida – NO 
pranzo 

 €190 GIORNATA INTERA Con guida in lingua italiana 

MA’ IN HOT SPRINGS €140 GIORNATA INTERA Tasse entrata – NO guida – NO 
pranzo 

 €205 GIORNATA INTERA Con guida in lingua italiana 

BETANIA €190 MEZZA GIORNATA Con guida in lingua italiana – 
Tasse entrata – NO pranzo 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni e prenotazioni presso 
SEMPRE & OVUNQUE 

Via Abruzzo, snc – Parco Commerciale Po’ Bandino  06062 
Città della Pieve – Pg 

tel. 057821946 info@sempreovunque.it – www.sempreovunque.it 

 
SEGUICI SU 

 
 
PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad 
AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. Tutti gli altri sono abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza !!! 
 
 

http://www.sempreovunque.it/

