
1° Giorno: Ancona – Roma – Amman
Trasferimento all’aeroporto di Roma Fiumicino. Partenza con volo di
Linea per Amman. All'arrivo disbrigo delle formalità doganali ed
incontro con la guida professionale locale parlante italiano.
Trasferimento con autobus privato in hotel, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento in albergo.
 

2° Giorno: Amman – Castelli del Deserto – Mar Morto
Prima colazione in hotel. Visita della capitale della Giordania,
conosciuta fin dai tempi biblici come Rabbath e come Philadelphia
sotto i Tolomei, è anche detta “città bianca”. Originariamente la città
si ergeva su sette colli come Roma, ora ne ricopre ben diciannove. Tra
i suoi monumenti più significativi, la Cittadella col Teatro Romano.
Pranzo in ristorante e partenza per la visita degli affascinanti castelli
islamici. Inizio delle visite con il castello di Harrana, un edificio a
pianta quadrata del primo periodo islamico. Proseguimento verso la
fortezza di Amra, considerata tra le più affascinanti per decorazioni e
affreschi ben conservati risalenti all'epoca omayyade. Si prosegue
verso Azraq, un’oasi famosa per il suo castello di basalto nero in
passato fortezza di Lawrence d’Arabia. Al termine della visita,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 

3° Giorno: Mar Morto – Madaba – Monte Nebo – Mar Morto
Prima colazione e partenza alla volta di Madaba, antica città greco
ortodossa, famosa per i suoi eccezionali mosaici bizantini, e al Monte
Nebo, distretto religioso, con rovine di una chiesa e di un mosaico
bizantino, da dove Mosè vide la terra promessa. Pranzo in ristorante
in corso di escursione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno: Mar Morto – Jerash – Ajloun – Mar Morto
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza alla volta di Jerash,
una delle città ellenistico-romane meglio conservate del medio
oriente è considerata infatti la “Pompei d’Oriente”; tra i monumenti
più significativi l’Anfiteatro Romano, il Tempio di Zeus, il Tempio di
Artemide, il Foro.
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TOUR DELLA GIORDANIA

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.
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Marina di Montemarciano  h. 06:20
Ancona h. 07:00
Torrette h. 07:05
Falconara h. 07: 15
Castelferretti h. 07:20
Chiaravalle h. 07:30
Jesi h. 07:45
Moie h. 08:00
Fabriano h. 08:30

Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.
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Pranzo in corso di escursione. La visita prosegue con Aljun con le
rovine del castello arabo Qalat al Rabadh che dominava le tre
principali vie di accesso alla Valle del Giordano proteggendo le
rotte commerciali tra Giordania e Siria. Divenne un importante
raccordo nella catena di difesa contro i Crociati che per decenni
tentarono invano di espugnare il castello e il villaggio
circostante. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

5° Giorno: Mar Morto – Kerak – Wadi Rum
Prima colazione e partenza per Kerak per la visita al Castello dei
Crociati situato su uno sperone roccioso, a più di 900 metri di
altezza. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, percorrendo in
direzione sud l’antica “Via dei Re”, arrivo a Wadi Rum, il deserto
rosso della Giordania, formato da gigantesche montagne di
granito, basalto e arenaria, un paesaggio che alterna forme
tondeggianti e picchi scoscesi, fino a blocchi enormi che
sembrano colate di cera fusa. Cena e pernottamento in campo
tendato.
 

6° Giorno: Wadi Rum – Piccola Petra – Petra
Prima colazione nel campo tendato, escursione nel Wadi a bordo
delle caratteristiche Jeep del deserto, alla scoperta delle tracce
lasciate dai suoi antichi abitanti. Al termine partenza per la
visita di Beida della “Piccola Petra” costruita per ospitare le
carovane di mercanti provenienti dall’Arabia e dall’Oriente e
dirette in Siria e Egitto. Qui trovavano riposo e refrigerio dopo la
lunga traversata del Wadi Rum. A Siq al-Barid (Piccola Petra) si
accede entrando in un piccolo siq largo circa due metri, superato
il quale ci si trova in una piazza dove si ammireranno numerose
opere architettoniche, scavate nella roccia delle pareti che
formano la valle. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio
arrivo a Petra, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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QUOTE

7° Giorno: Petra
Prima colazione in hotel e pranzo durante l’escursione, intera
giornata dedicata alla scoperta dell’affascinante città di Petra.
Dichiarata dall’Unesco “Patrimonio dell’umanità”, la capitale
dell’antico regno nabateo è accessibile tramite il Siq, una gola di 1,2
km circa di lunghezza e larga pochi metri. Infinite tombe e luoghi di
culto, il famoso e misterioso Tesoro (Al Khazneh), precede l’antico
Teatro Nabateo poi utilizzato ed ampliato dai Romani. Da questo
punto il siq si allarga formando una vallata che ospita il centro vitale
della città con il mercato ed il Tempio del Leone Alato, Qasr al-Bint
Firaun, che secondo una leggenda beduina apparteneva alla figlia
del faraone. Rientro in hotel per la cena. In serata ritorno a Petra per
assistere ad un coinvolgente spettacolo notturno di suoni e luci.
Pernottamento in hotel.

8° Giorno: Petra – Amman – Roma – Ancona
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con
volo di linea per Roma. Arrivo previsto nel primo pomeriggio,
incontro con il nostro autobus e rientro nelle varie località di
partenza.
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La quota comprende: viaggio in autobus G. T. dai luoghi di partenza per l’aeroporto di Roma Fiumicino e ritorno – voli di linea Roma / Amman / Roma in
classe economica (franchigia bagaglio di 20kg) – sistemazione in hotel 4* (categoria locale) e in campo tendato con ottimo standard di servizio e bagni
privati – tutti i pasti dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° – autobus granturismo con autista a disposizione per tutto l'itinerario – ingressi
previsti in tutti i siti citati dal programma – guida professionale locale in lingua italiana per tutto l'itinerario – due ore in jeep a Wadi Rum – visto
ingresso in Giordania – assistenza durante tutto il viaggio – assicurazione medica/bagaglio.

Quota individuale di partecipazione: € 1.680,00

Supplemento camera singola: € 380,00
Riduzioni: terzo letto adulto: non disponibile;   terzo letto bambino 0/12:  € 250,00

La quota non comprende: servizio di facchinaggio in aeroporto e negli alberghi, bevande, mance obbligatorie di € 30,00 da pagare in loco all’arrivo in
Giordania, extra di carattere personale, tutto quanto non indicato alla voce "la quota comprende".

Tasse aeroportuali obbligatorie:   € 310,00**

**Tasse aeroportuali: le tasse sono soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria aerea

Documenti e formalità d'ingresso: per i cittadini italiani è necessario il Passaporto con validità residua di minimo 6 mesi dalla data di rientro,
anche i minori devono essere muniti di proprio passaporto. Una copia della stesso verrà richiesto all’iscrizione al viaggio e comunque entro
60 giorni prima della partenza.


