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 13 – 20 OTTOBRE 2022 
VIAGGIO IN GIORDANIA 

Si torna con gli itinerari di “Viaggiare insieme, non in gruppo” per portarvi alla scoperta della magica Petra, a galleggiare 
sul Mar Morto, a dormire una notte nel deserto e per finire lo snorkeling sul Mar Rosso. Tour con trasferimento incluso 
con partenza da Bra, rigorosamente accompagnato dal nostro staff. 
 
GIORNO 1 - 13 Ottobre 2022 * BERGAMO – AMMAN 
Incontro nel pomeriggio e partenza per l’aeroporto di Orio al Serio. Procedure di check-in e partenza con volo Ryanair 
3154. 
Arrivo ad Amman in serata, trasferimento in hotel per cena leggera e pernottamento. 
 
GIORNO 2 – 14 Ottobre 2022 * AMMAN - JERASH - AJLOUN – AMMAN 
Dopo la prima colazione partenza per Jerash, uno dei siti archeologici meglio conservati del Medio Oriente. Questa città 
viene anche definita “La Pompei d’oriente”, si tratta infatti di un’antica città romana fondata nel 330 a.C. da Alessandro 
Magno. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento sulla strada panoramica fino alla cittadina di Ajlun dove 
visiteremo il Castello, una delle più importanti roccaforti militari della Terra Santa. Costruito nel 1184 d.C., il Castello di 
Ajloun dominava le tre principali vie di accesso alla Valle del Giordano proteggendo le rotte commerciali tra Giordania 
e Siria. Rientro in hotel ad Amman. Cena libera e pernottamento. 
 
GIORNO 3 - 15 Ottobre 2022 * AMMAN – MADABA - KARAK 
Dopo la prima colazione partenza per Madaba, piacevole cittadina sede di mercato, celebre soprattutto per i suoi 
mosaici di epoca bizantina. Il più famoso è custodito nella chiesa di San Giorgio e, ad oggi, rappresenta la più antica 
cartina geografica della Palestina esistente. Sosta per il pranzo (libero). Successivamente, percorrendo l’antica Strada 
dei Re, raggiungeremo l’antica roccaforte di Karak. Questo castello fortificato che domina l’abitato è un luogo 
leggendario, teatro degli scontri tra i crociati e le armate musulmane di Saladino. Al termine della visita trasferimento 
verso Wadi Musa (Petra), cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 4 - 16 Ottobre 2022 * PETRA - AQABA 
Questa mattina sveglia molto presto…Petra ci aspetta! Intera giornata dedicata alla visita di Petra, dichiarata patrimonio 
Unesco e definita una delle “sette meraviglie del mondo moderno”. L’ingresso nell’antica capitale nabatea avviene 
attraverso lo spettacolare “Siq”, una stretta gola con pareti rocciose che si innalzano fino a 80m d’altezza. Pranzo libero 
n corso d’escursione. Al termine della giornata di visita trasferimento ad Aqaba, cena libera e pernottamento. 
 
GIORNO 5 - 17 Ottobre 2022 * AQABA 
Prima colazione in hotel. Giornata di relax sulle rive del Mar Rosso dove parteciperemo ad un’escursione in barca della 
durata di 4 ore (pranzo incluso), qui avremo l’opportunità di praticare snorkeling ammirando la splendida barriera 
corallina. Al termine rientro in hotel e pernottamento. Cena local in centro ad Aqaba  
 
GIORNO 6 - 18 Ottobre 2022 * WADI RUM 
Dopo colazione partenza per il fantastico Wadi Rum, il leggendario deserto di Lawrence d’Arabia. Si tratta di un 
paesaggio composto da bizzarre formazioni rocciose che svettano sulla pianura di sabbia dalle particolari sfumature 
rosse dovute alla presenza di rocce ed arenaria. Qui trascorreremo un’indimenticabile giornata a bordo di una jeep 4x4 
alla scoperta degli spazi sconfinati e degli altri spettacolari tesori di questa terra. Sosta per pranzo in corso di escursione. 
Dopo il tramonto rientro al campo tendato, cena tipica beduina e pernottamento nel deserto. 
 
GIORNO 7 - 19 Ottobre 2022 * WADI RUM - WADI MUJIB - MAR MORTO 
Dopo colazione partenza per il Wadi Mujib, una riserva naturale situata a 400 metri sotto il livello del mare. Uno 
spettacolo incredibile paragonabile al Grand Canyon. Il Mujib, infatti, altro non è che un fiume che percorre parte della 
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Giordania ed attraversa una profonda gola prima di sfociare nel Mar Morto. Qui faremo canyoning, una delle esperienze 
più adrenaliniche del viaggio. (In alternativa ci si può rilassare rimanendo nel resort sul Mar Morto). Pranzo libero. 
Pomeriggio con possibilità di effettuare trattamenti di bellezza sul Mar Morto (opzionali e non inclusi). Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 8 - 20 Ottobre 2022 * MAR MORTO – AMMAN 
dopo colazione, tutti in centro per una full immersion nella realtà locale fatta di aromi, spezie e souvenir. Nel pomeriggio 
partenza per l’aeroporto di Amman e imbarco sul volo Ryanair di rientro alle 21.35 con arrivo previsto alle 00.45 del 
21/10. Trasferimento privato per Bra 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE        € 1.370 
 
EVENTUALI SUPPLEMENTI: 
Camera singola in hotel    € 400 
Polizza annullamento a partire da 75€ a persona 
 
LA QUOTA SI INTENDE PER PERSONA ED INCLUDE: 

- Accompagnatore  
- Trasferimento a/r da Bra in bus privato 
- Assistenza in aeroporto ad Amman e procedura di visto  
- Trasporto privato con aria condizionata per tutta la durata del tour 
- Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour  
- Entrate ai siti come indicato nel programma 
- Sistemazione in camera doppia/matrimoniale in hotel 3 e 4 *  
- Trattamento come da programma ( 7 colazioni, 2 pranzi e 5 cene) 
- Sistemazione in tenda quadrupla deluxe con vista panoramica sul deserto del Wadi Rum  
- Canyoning sul fiume lungo le gole del Mujib 
- Una giornata intera in Jeep nel deserto del Wadi Rum 
- Pranzo e cena beduina in corso di escursione nel Wadi Rum 
- Escursione in barca ad Aqaba con pranzo incluso (durata 4 ore) 
- Polizza medico/bagaglio base  

 
LA QUOTA NON INCLUDE: 

- Supplemento camera singola 
- Noleggio attrezzatura per praticare snorkeling (circa 10€ a persona da pagare in loco)  
- Volo Ryanair da Bergamo alla tariffa del momento: andata 16.20-21.10 ritorno 21.35-00.45 
- Pasti non menzionati nel programma e tutte le bevande  
- Mance (da considerare circa 20/30 € a persona) 
- Spese personali 
- Trattamenti sul Mar Morto 
- Polizza annullamento  

 
Il viaggio è adatto a tutti e personalizzabile per quanto riguarda diversi servizi, ma non nell’itinerario 
Per viaggiare comodi e veloci, consigliamo di portare con sè unicamente il trolley da 10kg 
Qualora qualcuno preferisse non effettuare Snorkeling oppure Canyoning, verranno organizzate in loco attività 
alternative (compatibilmente con il luogo dove si soggiorna). L’accompagnatore si occuperà delle uscite serali 

 


