
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° GIORNO: ITALIA / AMMAN 

Mezza pensione / cena in Hotel 
Partenza dall’aeroporto prescelto con voli per Amman. All’arrivo all’aeroporto internazionale di Queen Alia, 
trasferimento privato in Hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
Hotel PALAZZO HARIR 4* o similare. 
 
2° GIORNO: AMMAN / AMMAN CITY / CASTELLI DEL DESERTO / AMMAN  

Pensione completa: pranzo in ristorante locale / cena in Hotel. 
Dopo la prima colazione in Hotel, inizio del tour della città vecchia di Amman esplorando la Cittadella ed il 
Teatro Romano due dei siti archeologici più famosi della città. La Cittadella sorge sulla sommità della collina 
più alta di Amman, Jebel Al Qala’a (circa 850 m sul livello del mare), ed è il sito dell’antica Rabbath-Ammon. 
Occupato sin dall’Età del Bronzo, il complesso è cinto da 1700 m di mura, ricostruite più volte durante l’Età 
del Bronzo e l’Età del Ferro, e poi in epoca romana, bizantina e omayyade. C’è tanto da vedere, ma sono 
assolutamente da non perdere il Tempio di Ercole e il Palazzo degli Omayyadi. Manufatti risalenti all’Età del 
Bronzo indicano che per migliaia di anni la collina servì da fortezza e/o da piazza principale dedicata ai 
commerci e alla politica. Le due imponenti colonne sono ciò che resta del Tempio di Ercole, di epoca romana. 
In passato collegato al Foro (centro cittadino), il tempio fu costruito sotto Marco Aurelio (imperatore dal 161 
al 180 d.C.). Gli unici resti riconoscibili sono parte del podio e le colonne, visibili praticamente da ogni punto 
della città. Si può anche ammirare il resto affascinante di una mano scolpita nella pietra che testimonia 
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quanto fossero dettagliate le decorazioni del tempio all’epoca del suo massimo splendore. Nelle vicinanze si 
trova un punto panoramico che offre una splendida vista del centro di Amman. 
Il Teatro Romano probabilmente costruito sotto l’impero di Antonino il Pio (138 - 161 d.C). La sua 
edificazione, inizialmente a fini religiosi, ha saputo abilmente sfruttare per la propria acustica il 
ripido fianco del colle di Al Jaufa, orientato verso nord per proteggere  il pubblico dal sole (capacità 
fino a 6000 persone). Il Teatro viene tuttora utilizzato per ospitare gli spettacoli che si svolgono nei 
mesi estivi. È’ stato e continua ad essere il teatro più grande di tutta la Giordania, incorniciato in 
una cinta di case bianche risalenti alle prime decadi del XX secolo. La visita prosegue con i Castelli 
del Deserto; il sito, si estende per 250 km a est di Amman. Il luogo è molto suggestivo, infatti i resti di questi 
edifici sorgono incastonati fra le rocce e la sabbia. Li raggiungeremo, con un avventuroso viaggio tra le 
meraviglie naturali del deserto, questi capolavori dell’architettura Omayyadi che sono una tappa imperdibile 
sulla rotta alla scoperta della cultura giordana. Al termine di questa affascinante avventura nel deserto, 
rientro in Hotel ad Amman per il pernottamento.  
Hotel PALAZZO HARIR 4* o similare. 
 
3° GIORNO: AMMAN / JERASH / AJLOUN / AMMAN 

Pensione completa: pranzo in ristorante locale / cena in Hotel. 
Dopo la prima colazione, partenza per Jerash, la “Pompei d’Oriente” forse la città romana di provincia meglio 
conservata. A solo un’ora di distanza dalla capitale Amman, è uno dei luoghi storici meglio conservati del 
Medio Oriente. Una visita non è consigliata solo se siete appassionati di archeologia, ma a tutti quanti, in 
quanto le rovine di questo luogo vi lasceranno a bocca aperta e vi catapulteranno in un mondo antico 
straordinario. L'antica città fortificata romana un tempo era il centro amministrativo, commerciale, 
religioso e civico di Jerash ed era dotata di moltissimi monumenti, strutture ed edifici che si sono 
perfettamente conservati. Dall'ingresso inizierete la vostra visita e ammirerete le numerose piazze, 
fontane, colonnati, strade, templi e anfiteatri! Intorno alla sua strada principale colonnata, vedrete il Cardo, 
il Teatro Sud, il Tempio di Zeus, l’Arco di Adriano, il Tempio di Artemide e il Ninfeo. Le 14 chiese della città 
risalgono all’epoca bizantina e sono ricche di raffinati mosaici. Proseguirete quindi verso Ovest fino al castello 
arabo di Saladino del XII secolo, Qalaat al Rabad (Ajloun), uno dei migliori esempi di architettura militare. 
Al termine di questa indimenticabile giornata ricca di splendori del passato, rientro in Hotel ad Amman per il 
pernottamento. 
Hotel PALAZZO HARIR 4* o similare. 
 
4° GIORNO: AMMAN / MADABA / Monte NEBO / KERAK / PETRA 

Pensione completa: pranzo in ristorante locale / cena in Hotel. 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Petra. Lungo il percorso visiterete Madaba, il Monte Nebo e Kerak 
(autostrada Dei Re). Il viaggio a sud dal Mar Morto vi porterà alla King’s Highway, vecchia di 5.000 anni, uno 
dei viaggi più memorabili in Terra Santa, che attraversa una serie di siti antichi. 
La prima città che incontrerete è Madaba, “la città dei mosaici”. L’attrazione principale di Madaba, nella 
contemporanea Chiesa greco-ortodossa di San Giorgio, è una mappa a mosaico bizantino del VI secolo 
meravigliosamente vivida che mostra Gerusalemme ed altri luoghi santi. A 10 minuti ad ovest c’è il sito più 
venerato della Giordania: Monte Nebo, memoriale di Mosè, luogo presunto della morte del profeta e luogo 
di sepoltura. Una piccola chiesa quadrata fu costruita sul posto dai primi cristiani bizantini e successivamente 
ampliata in un vasto complesso. Proseguimento per la città fortificata di Kerak, antico presidio romano 
famoso per la sua fortezza crociata al centro di gallerie sotterranee, stanze e passaggi segreti e per le sue 
spesse mura difensive dove tra strette fessure gli arcieri crociati resistettero coraggiosamente ma invano per 
oltre cento anni. Furono i crociati a rendere famoso Kerak. La fortezza fu costruita nel 1142 da Payen Le 
Boutellier, signore di Montreal. Situato su uno sperone roccioso, a più di 900 metri di altezza, il castello di 
Kerak domina tutta la vallata del Mar Morto. La città di Kerak stessa è costruita su un altipiano triangolare 
che accoglie il castello sulla punta sud, 220 metri di lunghezza e fino a 125 metri di larghezza, la fortezza è 
imponente, mura spesse, fossati insondabili, la visita di Kerak è come entrare in una macchina del tempo per 
immergersi nella storia delle Crociate. Al termine di questa appassionante escursione, arriverete a Petra per 
la sistemazione nelle camere riservate in Hotel. Pernottamento. 
Hotel PETRA LUNA 4° o similare 



 
5° GIORNO: VISITA DI PETRA 

Pensione completa: pranzo in ristorante locale / cena in Hotel. 
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per la visita d’intera giornata della bellissima città di Petra, dal 
1985 Patrimonio dell’Umanità UNESCO, detta “la città Rosa”. Spesso descritta come una delle otto meraviglie 
del mondo antico, Petra è senza ombra di dubbio il tesoro più prezioso della Giordania ed è la sua maggiore 
attrattiva turistica. L’accesso al sito archeologico è una emozione unica al mondo che si gusta piano piano 
percorrendo il cosiddetto Siq, la stretta passerella tra pareti rocciose e sculture. Come per incanto, appena il 
sentiero diventa ancor più stretto e scuro, uno spiraglio di luce illumina improvvisamente il famoso Al-
Khazneh, il Tesoro!! La costruzione venne scolpita nella roccia come tomba per un re nabateo e forse 
successivamente usata come tempio.  È una vasta città dalle caratteristiche uniche: i Nabatei, industriosa 
civiltà araba insediatasi in questa zona oltre 2.000 anni fa, la scavarono dalla nuda roccia e la trasformarono 
in uno snodo cruciale per le rotte commerciali della seta e delle spezie, grazie alle quali Cina, India e Arabia 
del Sud poterono entrare in contatto con Egitto, Siria, Grecia e Roma. Il Regno dei Nabatei è durato secoli, e 
Petra fu ammirata per la sua cultura raffinata, l'architettura monumentale e l'ingegnoso complesso di dighe 
e canali. Tuttavia, l'imperatore romano Traiano incorporò il regno. A partire dal XIV° secolo, nel mondo 
occidentale non si ebbero più notizie di Petra per quasi 300 anni. Il monumento più famoso di Petra, il Tesoro 
o Al-Khazneh, appare in tutto il suo splendore nella sequenza finale del film "Indiana Jones e l'ultima 
Crociata". L'imponente facciata del Tesoro è solo il primo dei tanti segreti che Petra ha in serbo per voi. 
Durante la visita, potrete imbattervi in centinaia di tombe scavate nella roccia, facciate di templi, sale 
funerarie e rilievi rocciosi. Vi è inoltre un teatro del I° secolo d.C. in grado di ospitare 3.000 spettatori, una 
tomba costruita sull'imitazione di un palazzo romano e Qasr al-Bint, unico edificio ancora in piedi in questa 
antica città. Al termine di questa indimenticabile e affascinante giornata, rientro in Hotel per il 
pernottamento. 
Hotel PETRA LUNA 4° o similare 
 
 
6° GIORNO: PETRA / PICCOLA PETRA / WADI RUM 

Pensione completa: pranzo in ristorante locale / cena in Campo Tendato. 
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza in direzione di Siq Al-Barid, che viene anche chiamata “Piccola 
Petra” a causa delle somiglianze con il sito principale. Quando si pensa alla Giordania il primo luogo che viene 
in mente è spesso la bellissima Petra. Molti non sanno però che a circa 10 chilometri dalla Città Perduta si 
trova una sua gemella più piccola. Piccola Petra, nota anche come Petra la Bianca o Siq al-Barid (Canyon 
Freddo), è un sito nabateo anch’esso caratterizzato da edifici scolpiti nelle pareti dei canyon di arenaria. 
È molto più piccola rispetto a Petra e fa parte dello stesso Parco Archeologico ed è incluso nell’iscrizione di 
Petra come Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. L’atmosfera che si respira in questo luogo 
nascosto tra le montagne è magica e surreale. Come la sua vicina, fu costruita negli anni d’oro dell’impero 
Nabateo durante il I secolo e gli archeologi ritengono che fosse un sobborgo di Petra. Mentre a Petra i Nabatei 
vivevano e seppellivano i loro morti, Piccola Petra fu costruita per ospitare le carovane di mercanti 
provenienti dall’Arabia e dall’Oriente e dirette in Siria ed in Egitto. Qui trovavano riposo e refrigerio dopo la 
lunga traversata del deserto Wadi Rum. Dato il numero sempre più crescente di viandanti, i Nabatei 
dovettero in seguito ampliare le grotte scavate nell’arenaria, fino a costruirne alcune davvero maestose ed 
elaborate. Dopo la scomparsa dei Nabatei, il sito cadde nell’oblio e da allora Piccola Petra rimase sconosciuta 
a tutti, ad eccezione di alcuni beduini che si riparavano nelle sue grotte.  

Si prosegue in jeep 4x4 per il Wadi Rum il più grande e maestoso 
deserto della Giordania un paradiso per gli amanti della 
natura, una delle attrazioni principali della Giordania una 
distesa ininterrotta di sabbie e dune dove vivono le tribù nomadi 
beduine. Un luogo semplicemente magico e di una bellezza 
stupefacente. Il modo migliore per godere appieno della calma del 
deserto e per ammirare i diversi scenari che si nascondono. Al 
termine, sperimentando la vita Beduina, sistemazione nel 
campo tendato, cena e pernottamento. 

https://www.unviaggioinfiniteemozioni.it/category/asia/giordania/
https://www.unviaggioinfiniteemozioni.it/cosa-vedere-a-petra-itinerario/


Campo di RUM DI MAZAYEN   
 
7° GIORNO: WADI RUM / MAR MORTO  

Pensione completa: pranzo in ristorante locale / cena in Hotel. 
Prima colazione nel Campo Tendato e in mattinata partenza per il Mar Morto chiamato “Bahe Lut” che 
significa mare di Lot, un lago salato le cui rive si trovano a 400 mt. sotto il livello del mare. 
Il Mar Morto, le cui acque bagnano Israele, la Cisgiordania e la Giordania, possiedono un’elevata salinità che 
permette di galleggiare facilmente, mentre il suo fango ricco di minerali è usato per scopi terapeutici e 
cosmetici nei centri benessere della zona. Nel circostante deserto si trovano molte oasi e siti storici. 
Trasferimento in Hotel sul Mar Morto per il pernottamento. 
Hotel TERMALE DEL MAR MORTO 4* o similare 
 
8° GIORNO: MAR MORTO / AMMAN / ITALIA 
Dopo la prima colazione in Hotel, in tempo utile, trasferimento privato all’aeroporto Queen Alia di Amman 
per l’imbarco sul volo di rientro in ITALIA.  
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
• Voli in classe economica da Venezia e Bergamo per Amman e viceversa; 

• Franchigia bagaglio consentita dalla compagnia: 01 bagaglio a mano 08 kg. e 01 bagaglio in stiva di 
kg 23 max; 

• Trasferimenti privati a/r aeroporto Amman/hotel; 

• Bus riservato G.T. durante l’itinerario del tour come da programma ampio 49 posti con 02 
bottigliette d’acqua per persona al giorno e salviettine umidificanti; 

• 06 notti in hotels 4 stelle (classificazione locale) in mezza pensione (bevande escluse); 

• 01 notte in Campo WADI RUM DI MAZAYEN in mezza pensione (bevande escluse); 

• 07 pranzi in ristoranti locali (bevande escluse); 

• Guida/accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del tour; 

• Tour in jeep 4x4 di circa 02 ore tra le dune del deserto di Wadi Rum; 

• Ingressi come da programma; 

• Assicurazione medico bagaglio con copertura Covid-19 durante il soggiorno; 

• Visto d’ingresso (ad oggi gratuito per gruppi); 

• kit da viaggio comprendente: portadocumenti ed etichette bagaglio personalizzate, programma di 
viaggio dettagliato;  

 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
IN CAMERA DOPPIA STANDARD     Euro 1.590,00 
 

• Supplemento camera singola     Euro    465,00 

N.B: Per ragioni operative l’ordine delle visite previste e il programma delle stesse possono subire  
        variazioni; sarà nostra cura cercare di mantenerlo il più invariato possibile. 
 



LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• Quota d’iscrizione € 50,00; 

• Tasse aeroportuali (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria) € 175,00; 

• Supplemento volo da Venezia € 130,00; 

• Eventuale adeguamento valutario (cambio in data 09/04/2022; - 1 USD = EURO 0,9201), che verrà 
notificato entro 21 giorni precedenti la partenza; 

• Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco; 

• Le bevande ai pasti compresa l’acqua; 

• Assicurazione annullamento 4,5% del costo del viaggio con copertura Covid-19; 

• Mance, extra e spese personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”; 

• Facoltativo: Supplemento per tenda “Marziana” nel deserto di Wadi Rum € 85,00 in doppia a 
persona, – in singola € 160,00. (Dalla finestra della “tenda Marziana” è possibile ammirare un 

panorama stupendo sulle montagne e sul deserto restando comodamente sdraiati sul proprio letto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione tecnica: 
 
 
 
 
 
 
 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 

Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - Sito web: www.lagunatravel.it  

TUA ASSICURAZIONI S.p.A. – Polizza n. 40324512000190 del 31/12/2021  

Comunicazione del 24/03/2022 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 

ASSOCIATO: CONSORZIO FIAVET  

Fondo di Garanzia A.I.A.V Polizza n. 2021 / 1-4255 del 30/07/2021 
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