
GIORDANIA 
AMMAN – JERASH – AJLOUN – MONTE NEBO – MADABA  

PETRA – WADI RUM – AQABA – MAR MORTO 
 

Volo + Trasferimenti + Tour di 8 Giorni in Hotel 4****/5*****Stelle in Pensione Completa 
 

Uomini preistorici, nomadi, invasori, commercianti, beduini, faraoni, personaggi biblici, 
re e regine, romani e nabatei, hanno fatto la storia della Giordania e hanno contribuito 
a creare un luogo dal fascino irresistibile che il viaggiatore curioso, non può certo 
tralasciare. Ogni percorso, ogni monumento, ogni “pietra” crea intime suggestioni che 
culminano davanti all’ottava meraviglia del mondo: Petra. Unica e imperdibile. E che 
dire della più grande spa a cielo a aperto, il Mar Morto, o della fauna colorata del mare 
di Aqaba? 
 

DA GIOVEDI’ 14 A GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE 2023 
 

 
 

PROGRAMMA 
 

1° giorno * GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE 2023 

Modena/Carpi/Reggio Emilia/Campegine/Parma/Fidenza/MILANO – AMMAN 

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente dell’Agenzia che si occuperà 
di seguire il gruppo nell’espletamento dell’operazioni d’imbarco (solo per il transfer di andata). Trasferimento 
all’Aeroporto di Milano Malpensa e disbrigo delle procedure dogali. Imbarco sul Volo speciale, diretto, 
NEOS per AMMAN.  
 

GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE 2023 = VOLO NEOS MILANO MALPENSA – AMMAN (in attesa di conoscere operativo voli) 
 



Raggiunto l’Aeroporto di Amman, ritiro dei bagagli, incontro con la guida locale e trasferimento in Hotel 
5*****Stelle (tipo HOTEL REGENCY PALACE 5*****Stelle o similare). Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 

2° giorno * VENERDI’ 15 SETTEMBRE 2023 

AMMAN - JERASH – AJLUN - AMMAN 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman e partenza per la 

visita dell’antica città greco-romana di JERASH, da molti definita la “Pompei d’Oriente”. Si tratta di 

un’antica città romanda fondata nel 330 a.C. da Alessandro Magno, che dista solo 50 Km da Amman. E’ 

una delle città ellenistico-romane meglio conservate in Medio Oriente, che permette ai suoi visitatori di 

fare un viaggio a ritroso nel tempo grazie alla visita di un sito archeologico di rara bellezza. Pranzo in 

Ristorante in corso di escursione. Al termine proseguimento alla volta di AJLUN, dal cui Castello Arabo 

si ammirare la Valle del Giordano. Rientro in Hotel e al tramonto passeggiata sulla Raimbow Street, il 

cuore della città vecchia, proseguimento per il WILD JORDAN, dove poter fare acquisti di prodotti locali 

equo-solidali. Cena in un Ristorante tipico sulla Raimbow Street. rientro in Hotel per il pernottamento. 
 

3° giorno * SABATO 16 SETTEMBRE 2023 

AMMAN – MONTE NEBO – MADABA – PETRA 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman ed inizio delle 

visite. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata della cittadella di AMMAN e del Museo Reale 

dell’Automobile, collezione privata di re Hussein e sintesi storica dagli anni ’20 ad oggi. Al termine partenza 

alla volta di PETRA con sosta al MONTE NEBO, luogo dal profondo valore religioso. Qui infatti la Bibbia 

narra che Mosè vide per la prima volta, la Terra Promessa, senza potervi entrare. Qui infatti fu sepolto il 

grande Profeta. Proseguimento per MADABA, città conosciuta per i suoi mosaici. Sosta per il Pranzo in 

Ristorante in corso di escursione. Nel tardo pomeriggio arrivo a PETRA, sistemazione in Hotel 4****Stelle 

(tipo HOTEL OLD VILLAGE oppure PETRA MOON o similare) nelle camere riservate. Cena e pernottamento. Attività 

facoltativa con supplemento: Spettacolo di balli folcloristici. 
 

4° giorno * DOMENICA 17 SETTEMBRE 2023 

PETRA 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. 

Dedicheremo la mattinata alla visita guidata 

del meraviglioso Parco Archeologico di 

PETRA, la città rosa, dichiarata dall’UNESCO, 

Patrimonio dell’Umanità e considerata da molti 

come la città più scenografica del mondo. Città 

misteriosa alla quale si accede attraverso uno 

stretto e lungo sentiero: lo spettacolare SIQ. Pranzo presso il Ristorante Basin, all’interno del sito 

archeologico. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione all’interno del sito archeologico per il 

completamento delle visite individuali. In serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. Attività 

facoltativa con supplemento: possibilità di partecipare ad una lezione di cucine locale con cena al termine. 
 

5° giorno * LUNEDI’ 18 SETTEMBRE 2023 

PETRA – WADI RUM – AQABA 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in pullman e partenza per 

BEIDAH. Visita guidata della cittadina conosciuta come la “Piccola Petra”. Sosta per il Pranzo in Ristorante 

in corso di escursione. Nel pomeriggio partenza per WADI RUM, la valle desertica dal paesaggio 

estremamente suggestivo, teatro delle imprese del celebre Lawrence d’Arabia. Tour in fuoristrada 4x4 alla 

scoperta degli spazi sconfinati, dei canyon, dei pozzi d’acqua e degli altri spettacolari tesori di questa terra. 

La cena sarà servita in un campo tendato, sotto le stelle. Al termine partenza per AQABA, città che si 

affaccia sulle acque cristalline del Mar Rosso, resa famosa storicamente da Lawrence d’Arabia che riuscì a 

conquistare la fortezza strappandola agli Ottomani. Sistemazione in Hotel 5*****Stelle (tipo HOTEL GRAND 

TALA BAY RESORT o similare) nelle camere riservate. Pernottamento. 
 



6° giorno * MARTEDI’ 19 SETTEMBRE 2023 

AQABA – MAR MORTO 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. In mattinata tempo libero a disposizione in Hotel per il Relax sul 

MAR ROSSO. Pranzo nel Ristorante dell’Hotel. Attività facoltativa con supplemento: crociera sul Mar Rosso 

con pranzo incluso. Nel pomeriggio proseguimento per il MAR MORTO, il grande lago salato, sotto il livello 

del mare, privo di forme di vita per l’altissima salinità delle sue acque. E’ apprezzato e conosciuto per le 

qualità curative e per fanghi, coadiuvanti di bellezza e con effetti benefici sulla pelle. Sistemazione in Hotel 

5*****Stelle (tipo CROWNE PLAZA DEAD SEA o similare) nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

7° giorno * MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE 2023  

MAR MORTO 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Intera giornata di 

tempo libero a disposizione per dedicarsi al proprio benessere e 

lasciarsi cullare dalle acque curative del MAR MORTO, i cui 

fanghi hanno effetti benefici sulla pelle. Pranzo e Cena nel 

Ristorante dell’Hotel. Pernottamento in Hotel. Attività facoltativa 

con supplemento: visita del luogo dove avvenne il battesimo di Gesù 

sul fiume Giordano. 
 

8° giorno * GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE 2023 

MAR MORTO - AMMAN – MILANO – Parma/Campegine Terre di C./Reggio/Modena/Carpi 

Ricco Buffet di Prima Colazione. Nella mattinata sistemazione in pullman privato e trasferimento 
all’Aeroporto di AMMAN, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con Volo speciale, diretto per Milano 
Malpensa con il seguente operativo: 
 

GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE 2023 = VOLO NEOS AMMAN - MILANO MALPENSA (in attesa di conoscere operativo voli) 
 

Arrivati a MILANO Malpensa, ritiro dei bagagli, sistemazione in Confortevole Pullman Gran Turismo e 

trasferimento alle località di provenienza. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di 2.315,00 € (minimo 22 partecipanti) comprende:  
 

Volo speciale diretto NEOS in classe economica con gli operativi indicati nel programma; Tutti i 

trasferimenti in Italia per/dall’Aeroporto di Milano e in Giordania per/dall’Aeroporto di Amman con 

pullman privato; Tasse Aeroportuali per tutti i voli; Franchigia Bagaglio in stiva 15 Kg + 1 

Bagaglio a mano incluso; Sistemazione in Hotel 4****/5*****Stelle (classificazione locale del Paese 

ospitante), in camere doppie con servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione completa dalla 

cena del primo giorno alla prima colazione a buffet dell’ultimo; Tour come indicato nel programma 

con pullman con aria condizionata; Tutte le visite, le escursioni e i trasferimenti menzionati 

compresa escursione in fuoristrada 4x4 nel Wadi Rum, la desertica Valle della Luna, con cena 

servita in campo tendato sotto le stelle; Guida locale parlante italiano durante tutto il 

Tour; I biglietti d’ingresso per le visite previste durante il Tour; Assicurazione Medico 

Bagaglio e Annullamento Viaggio fino al giorno di partenza, per motivi certificabili; Visto 

d’ingresso in Giordania; Assistente dell’Agenzia per l’imbarco all’andata; Tasse e percentuali di 

servizio. La quota individuale di partecipazione non comprende: le mance (circa 40,00 € euro a 

persona); le bevande; eventuali escursioni indicate come facoltative o non menzionate nel programma 

di viaggio, extra facoltativi in genere e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
• Supplemento sistemazione in camera singola = 620,00 €  

• Documenti: PASSAPORTO con validità residua di almeno 6 mesi. L’ottenimento del visto avverrà direttamente in arrivo 

all’Aeroporto di Amman. Il corrispondente in loco si occuperà di assistere nel disbrigo delle formalità. 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 600,00 € a titolo di acconto. 
 

Per Informazioni e Prenotazioni: Agenzia Viaggi 

BALDINI ROBERTO Tel. 0522 676627 www.baldiniviaggi 


