
GIORDANIA ADVENTURE 

 Mar Morto * Notte nel deserto 

Accompagnatore dall’Italia  14 * 21 giugno  2023 

8 gg/ 07 notti- Volo da Roma 

Luogo di inizio tour: Amman (Giordania) 

Luogo di fine tour: Amman (Giordania) 

1° giorno, Mercoledì: Italia / Amman 

Partenza dall’Italia. Arrivo all’aeroporto internazionale Queen Alia di Amman e incontro con il nostro 

personale locale. Assistenza durante lo sbarco e il controllo passaporti. Trasferimento in hotel. 

Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

Prenotazioni 

entro 

09/04/2023 ! 



2° giorno, Giovedì: Amman / Jerash / Ajloun / Mar Morto 

Dopo colazione, ci dirigiamo alla visita dell'antica città romana di Jerash, con le strade lastricate e 

colonnate, i templi svettanti in cima alle colline, teatri, ampie piazze, terme e fontane raccolte 

all’interno delle mura fortificate della città. Proseguimento per la Giordania settentrionale e visita di 

uno dei più importanti siti ecologici e storici del Medio Oriente, Ajloun. Il Castello di Ajloun (Qal'at 

Ar-Rabad) è un affascinante esempio di architettura islamica, costruito dal generale Saladino nel 1184 

d.C. per controllare le miniere di ferro di Ajloun e per contrastare il progresso dei crociati dominando 

le tre vie principali che portano alla valle del Giordano e che proteggono le vie di comunicazione tra 

Giordania e Siria. Arrivo a Mar Morto. Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno, Venerdì: Mar Morto, giornata libera  

Prima colazione in hotel. Intera giornata libera di relax sul Mar Morto. Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno, Sabato: Mar Morto / Madaba / Monte Nebo / Castello di Shobak / Petra 

Dopo la colazione, partenza per Madaba, dove si visita una delle chiese più spettacolari al mondo: la 

Chiesa di S. Giorgio con il suo pavimento decorato a mosaico raffigurante la Mappa di Gerusalemme. 

Proseguimento per il Monte Nebo, citato nella Bibbia come il luogo in cui Mosè venne sepolto. A 

soli 190 km a sud di Amman lungo la Strada dei Re a e a meno di un'ora a nord di Petra, si erge al di 

sopra di un paesaggio aspro e selvaggio un imponente castello oggi conosciuto come Shobak, 

costruito sul fianco di una montagna rocciosa di forma conica. Il castello fu edificato nel 1115 dal re 

Baldovino I di Gerusalemme durante una spedizione in quell'area, che gli valse tra l'altro la conquista 

di Aqaba, sul Mar Rosso (1116). Proprio per onorare l'interessamento diretto del sovrano nella sua 

costruzione, il castello fu originariamente chiamato Mons Regalis ("Monte Reale") o Krak de 

Montreal. Arrivo a Petra. Cena e pernottamento in hotel. 

 



5° giorno, Domenica: Petra, intera giornata dedicata alla visita del sito archeologico 

Dopo colazione si parte verso Petra. Non esiste una visita completa della Giordania, senza visita della 

capitale dell’antico Regno Nabateo. La città perduta di Petra, scavata interamente 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 realizzarono 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. Rientro in hotel. Cena e pernottamento in 

hotel.  

 

6° giorno, Lunedì: Petra / Piccola Petra / Deserto del Wadi Rum  

Dopo colazione, partenza per la visita di Piccola Petra, conosciuta con il nome di Al Beidha, o la 

Petra bianca, nome dovuto al colore chiaro delle sue rocce. Piccola Petra è un sito archeologico 

Nabateo collocato a nord della più famosa e imponente sorella dalla quale prende il nome ed è 

caratterizzata anch’essa di edifici scavati nelle pareti di arenaria del canyon. Ci dirigiamo quindi nel 

sud della Giordania per visitare altri siti significativi, tra cui il deserto del 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. In 



questi luoghi ricercatori italiani, hanno ritrovato alcuni reperti del più antico alfabeto che si conosca, 

il Tamudico, che risale a 6.000 anni fa. Per i giordani il Wadi Rum è conosciuto come “valle della 

luna”, con sabbia e rocce di arenaria dalle forme antropomorfe che creano un’atmosfera magica. 

"Vasto, echeggiante e simile ad una divinità”, con queste parole Lawrence d’Arabia descriveva il 

Wadi Rum, il più esteso e meraviglioso deserto della Giordania. Escursione in Jeep 4x4 per 2 ore c.a. 

Al termine trasferimento nel Luxury Camp Tendato, cena e pernottamento. Possibilità su richiesta di 

Bubble Tent Room.  

 

7° giorno, Martedì: Wadi Rum / Aqaba 

Dopo colazione, trasferimento in hotel ad Aqaba., direttamente sul mare con spiaggia privata.  

All’arrivo, tempo libero di relax sulle spiagge del Mar Rosso, che vanta un punto di barriera corallina 

tra le più incontaminate della regione. Cena e pernottamento in hotel. 

8° giorno, Mercoledì: Aqaba / Amman / Italia 

Prima colazione. Partenza da Aqaba verso Amman, all’arrivo piccolo tour della capitale giordana. 

Durante il tour potrete visitare il Museo Archeologico, il Museo del Folklore, la cittadella di Amman 

e l’Anfiteatro, luoghi che evidenziano l’importante passato storico della città. Trasferimento in tempo 

utile presso l’aeroporto internazionale Queen Alia di Amman per il volo di rientro in Italia. All’arrivo 

a Roma, ritiro del bagaglio e fine dei nostri servizi. 

 

 



Prezzi in € (*) per persona in doppia 

Numero ospiti Hotel 4* 

Minimo 2 persone in camera doppia 1350 

Supplemento singola 310 

(*) Cambio applicato: 1 USD = 0, 94 EUR – eventuali oscillazioni pari o superiori al 3% comporteranno una revisione del prezzo 

Acconto € 550,00 per persona. Prenotazioni entro 9 Aprile e Saldo entro 13 Maggio 

Assicurazione obbligatoria medico, bagaglio, protezione volo, annullamento, compreso di 

annullamento causa Sars Covid 19: € 90 a persona 

Pernottamento nel deserto in Bubble "Martian" Tent € 85 a persona in doppia – in singola € 115 

Trascorrere una notte nel deserto del Wadi Rum è già di per sé un’esperienza magica che rimarrà per sempre impressa nella vostra 

memoria, ma trascorrerla nelle Bubble tent renderà il tutto ancora più spettacolare! Non perdere l’occasione di viverti quest’avventura! 

Su richiesta, possibilità di condivisione camera per evitare supplemento singola.  
 
Su richiesta, con un minimo di partecipanti, è possibile organizzare trasferimento per aeroporto di Roma.  

 
La quota include: 
- Volo da e per l’Italia da Roma per Amman 
- Bagaglio da stiva da 20 kg, Borsa personale, posto assegnato e carta d’imbarco 
- 6 notti di pernottamento con trattamento di mezza pensione (colazione e cena) negli hotel menzionati o 
similari 
- 1 notte al campo tendato beduino con trattamento di cena e colazione 
- Assistenza in Aeroporto in arrivo ed in partenza con personale parlante Inglese 
- Trasferimenti aeroportuali inclusi per qualsiasi orario del vostro volo 
- Trasferimenti effettuati con veicoli moderni con aria condizionata ed autista parlante Inglese 
- Guida locale multilingue parlante Italiano/Inglese durante i giorni di tour come da programma 
- Safari Jeep di 2 ore nel Wadi Rum 
- Entrata nei siti archeologici menzionati nel programma 
- Una breve cavalcata a Petra (facoltativa, non obbligatoria), dal Centro Visitatori fino al Siq 
- Visto per entrare in Giordania, compreso secondo la normativa giordana attuale 
 
 
La quota non include: 
- Assicurazione annullamento viaggio obbligatoria - Pranzi e bevande non menzionati 
- Facchinaggio, spese personali, extra in genere 

- Mance per guida e autista € 40 a persona da consegnare alla tour leader.  
- Escursioni facoltative 
- Tutto quanto non menzionato ne "La quota include" 
 
Hotel del tour: 

Hotel 4* Città Numero notti 

Strand o similare Amman 1 

Dead Sea Spa Hotel o similare Dead Sea 2 

Canyon Hotel o similare Petra 2 

Rum Oasis Camp o similare Wadi Rum 1 

Luxotel Hotel o similare Aqaba 1 

 



Informazioni: 
camera tripla: in Giordania il terzo letto è un letto aggiunto tipo letto pieghevole e non ha nessuna riduzione  
 
Policy Bambini: 
1° bambino – sotto i 5 anni non compiuti GRATUITO nel letto con i genitori  
1° bambino - 05- 12 anni non compiuti nel letto con i genitori riduzione del 50 %. Se utilizza il 3° letto riduzione 
di € 70,00  

Info trasferimenti aeroportuali: I trasferimenti sono inclusi solo per la data di arrivo e di fine tour. 

Servizio di trasferimento incluso per qualsiasi orario del vostro volo. Per giorni differenti il servizio 

non è disponibile né può essere rimborsato, pertanto i trasferimenti saranno liberi e a vostre spese. 

Vi ricordiamo altresì che i nomi definitivi degli hotel del tour verranno fissati e comunicati nei 

documenti di viaggio entro 7 giorni dalla partenza. 

Info grandezza del gruppo: minimo 15 partecipanti. Il tour non è adatto a persone con mobilità 

ridotta e con problemi di salute (comunicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 62/2018) 

 

 Penalità in caso di annullamento: 

- € 400,00 dalla conferma del gruppo al 20 Aprile 

- € 650,00 dal 21 Aprile al 3 Maggio 

- € 900,00 dal 4 Maggio al 30 Maggio 

- € 1100,00 dal 31 Maggio al 6 Giugno 

- Quota totale dal 7 Giugno 

 
 
 
 

Per informazioni e prenotazioni 
Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze 

loc. Po’Bandino 06062 Città della Pieve 
Tel. 057821946 info@sempreovunque.it  www.sempreovunque.it 

 

 

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 !!! 

 

 

mailto:info@sempreovunque.it
http://www.sempreovunque.it/

