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Petra & i Tesori della Giordania 
 

Dal 4 all’ 11 dicembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
1° Giorno, sabato – 04 Dicembre: ALGHERO – ROMA – AMMAN 
Trasferimento dalle proprie abitazioni di Alghero e Sassari all’aeroporto di Alghero-Riviera del Corallo in tempo utile per 
effettuare le operazioni di accettazione sul volo in partenza per Roma-Fiumicino alle 07:15. Transito e proseguimento per 
Amman alle 15:25 con la Royal Jordanian. Arrivo a destinazione alle 19:55, disbrigo delle formalità di ingresso e trasferimento in 
hotel. Assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 
2° Giorno, domenica – 05 Dicembre: AMMAN  – AJLUN – JERASH – AMMAN (200 km) 
Prima colazione in hotel. Escursione di intera giornata dedicata alla scoperta del Nord della Giordania con le sue straordinarie 
attrazioni archeologiche e monumentali che ci racconteranno l’importanza che questo angolo di mondo ha avuto sin dalla notte 
dei tempi: i grandiosi scavi dell'antica Gerasa, una delle città ellenistico romane meglio conservate al mondo, detta la “Pompei 
d'Oriente” per l’imponenza e la bellezza delle sue rovine, e di seguito l’ardito castello di Ajlun, mirabile esempio di fortezza 
medievale mussulmana, fatto costruire nel XII sec. da uno dei generali di Saladino per garantire il controllo delle importanti rotte 
commerciali del tempo e contrastare le invasioni dei Crociati. Pranzo in ristorante. Al termine della visita rientro ad Amman, 
cena e pernottamento. 
 
3° Giorno, lunedì  – 06 Dicembre: AMMAN – MADABA – MONTE NEBO – WADI RUM (320 km) 
Dopo la prima colazione partenza verso sud, lungo il tracciato dell’antica Via dei Re, una delle strade più antiche dell'umanità, 
percorsa ininterrottamente da ben 5000 anni. Sosta a Madaba, nota come la “Città dei Mosaici”, e visita della chiesa ortodossa 
di San Giorgio che custodisce una testimonianza storico-artistica di eccezionale importanza: l’antica mappa musiva del 560 d.C. 
che rappresenta la Palestina con l’indicazione dei principali siti biblici del Medio Oriente, dall’Egitto alla Palestina; di seguito 
salita al Monte Nebo che sovrasta la Valle del Giordano e tutta la Terra Santa, da dove, secondo la tradizione, Mosè contemplò 
per la prima volta la Terra Promessa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio verso sud per raggiungere 
il celebre Wadi Rum, il più esteso deserto della Giordania che stregò il leggendario Lawrence d'Arabia. Sistemazione in un 
confortevole campo tendato adeguatamente attrezzato per passare la notte nel cuore del deserto, a due passi dalle stelle, 
un’esperienza indimenticabile. Cena e pernottamento. 

Un viaggio inebriante alla scoperta di un paese sorprendente, la Giordania, una terra di grande bellezza  

che conserva alcuni dei gioielli più preziosi delle antiche civiltà come la stupefacente Gerasa e la misteriosa Petra, 

luoghi circondati da una natura unica, primordiale, ben rappresentata dal mitico deserto rosso del Wadi Rum con le sue 

imponenti formazioni rocciose e dal singolare  Mar Morto con le sue acque miracolose  
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4° Giorno, martedì – 07 Dicembre: WADI RUM – PICCOLA PETRA – PETRA (130 km) 
Prima colazione e mattinata dedicata ad una entusiasmante escursione a bordo di pick-up per meglio apprezzare questo luogo 
stupefacente con i suoi paesaggi incontaminati e senza tempo, nel quale formazioni rocciose plasmate dal vento e dai millenni si 
ergono imponenti e maestose su un mare di sabbia rossa. Soste nei luoghi panoramici più significativi ed in particolare là dove, 
più di 4000 anni fa, antiche popolazioni del deserto hanno lasciato straordinari petroglifi. Pranzo in corso di escursione. Nel 
pomeriggio continuazione del viaggio verso nord per raggiungere le località di Wadi Musa e Al-Baydha dove si trovano due dei 
luoghi più affascinanti e spettacolari del Medio Oriente: La Piccola Petra o Petra la Bianca e la più famosa Petra la Rossa, 
inserite a pieno titolo nella lista dei patrimoni Unesco. Visita della Piccola Petra, affascinante e suggestivo sito nascosto tra alte 
pareti che ha restituito enigmatiche costruzioni di diverse epoche, realizzate forse dagli antichi Edomiti o dagli stessi Nabatei che 
vissero in questa regione raggiungendo il loro massimo splendore tra il IV sec. a.C. e il II sec. d.C. . In serata arrivo a Petra, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
5° Giorno, mercoledì – 8 Dicembre: PETRA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra, la mitica città fondata dai Nabatei e interamente scavata 
nella roccia all’interno di un impressionante canyon. Qualsiasi descrizione non rende giustizia a questo luogo magico, unico al 
mondo per la sua bellezza e per la sua architettura, testimonianza della raffinata cultura e ricchezza raggiunta da questo popolo: 
il Tesoro del Faraone, la tomba degli Obelischi, il Teatro, la via colonnata e il remoto Monastero, sono solo alcune delle 
vestigia che continuano ad incantare i numerosi visitatori provenienti da tutte le parti del mondo per ammirare questa 
meraviglia. Pranzo in ristorante all’interno del sito. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
6° Giorno, giovedì – 9 Dicembre: PETRA – RIFT VALLEY – MAR MORTO (190 km) 
Dopo la prima colazione partenza verso nord. Dopo una sosta fotografica per ammirare le scenografiche rovine del castello 
crociato di Shobak, proseguimento lungo il Wadi Araba fino alle rive del Mar Morto, il punto più basso della terra, un percorso 
che propone scenari di grande interesse paesaggistico in un susseguirsi di bianche distese di sale, imponenti falesie rocciose, 
strette gole e improvvise oasi. Arrivo in hotel, pranzo e pomeriggio dedicato al relax in questo luogo unico al mondo con 
possibilità di bagnarsi e galleggiare nelle sue particolarissime acque dalla elevatissima concentrazione salina, particolarmente 
benefiche e salutari per il nostro corpo. Cena e pernottamento. 
 
7° giorno, venerdì –  10 Dicembre: MAR MORTO - AMMAN (60 km) 
Prima colazione e trasferimento alla vicina Amman. Visita panoramica della città, moderna capitale dal cuore antico, 
conosciuta sin dall’età del ferro come Rabbath Ammoun e in epoca ellenistico-romana con il nome di Philadelphia; oggi viene 
spesso definita “la Città Bianca” per il colore delle pietre usate nella costruzione della città contemporanea. Sosta nei luoghi più 
significativi come la Cittadella che offre uno splendido panorama su tutta la città, l’Anfiteatro Romano e l’interessante Museo 
del Folklore e delle Tradizioni popolari. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio completamento della visita con i quartieri 
moderni che propongono pretenziosi edifici avveniristici e lussuosi centri commerciali che strizzano l’occhio all’occidente. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
8° Giorno, sabato – 11 Dicembre: AMMAN – ROMA – ALGHERO 
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto in tempo utile per effettuare le operazioni di imbarco sul volo  in partenza 
per Roma alle 11:00. Arrivo a  Fiumicino alle 14:00, transito e proseguimento per Alghero con il volo delle 17:35. Arrivo alle 
18:35, sbarco e trasferimento alle proprie abitazioni. Fine dei nostri servizi.   
 
 
N.B.: 

 I chilometri riportati si riferiscono alla percorrenza dell’intera giornata. 

 Per esigenze organizzative, la successione delle visite potrebbe subire delle variazioni senza per questo modificare il 
contenuto del programma. 

 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ……………………………………………………..………………………………………… € 2.320,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA: … € 490,00 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 Voli Alghero/Roma e viceversa con Volotea; 
 Voli Roma/Amman e viceversa con Royal Jordanian, in classe economy; 
 Tasse aeroportuali e diritti di emissione; 
 1 bagaglio in stiva max. 23kg. + bagaglio a mano max. 7kg.  (dimensioni massime: 55 cm x 35 cm x 25 cm); 
 Visto di ingresso in Giordania e tasse di frontiera; 
 Registrazione nei siti governativi e compilazione moduli necessari per il viaggio; 
 Test Covid-19 necessario per il rientro in Italia; 
 Accompagnatore Shardana da Alghero; 
 Sistemazione in camera a due letti con servizi privati in hotel 5*, dotati di tutti i comfort (Amman: The 

Landmark Amman Hotel; Wadi Room: Memories Aicha Camp; Petra: Mövenpick Nabatean Castle; Mar 
Morto: Crowne Plaza Jordan - Dead Sea o alberghi similari) 

 Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’8° giorno, come da programma; 
 Acqua Minerale e/o bevande analcoliche ai pasti; 
 Pullman gran turismo per i trasferimenti e le visite indicate nel programma; 
 Guida locale parlante italiano per le visite e le escursioni indicate nel programma; 
 Visite ed escursioni in programma, inclusi gli ingressi nei musei, monumenti e aree archeologiche; 
 Assicurazione multi rischio Top Quality (condizioni e dettagli disponibili su richiesta); 
 Schede informative e zainetto da viaggio; 
 IVA e tasse; 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Test PCR effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza; 
 Le bevande extra; 
 Le mance (stima 70,00 eur. per persona); 
 Extra personali e quanto non espressamente menzionato nel programma di viaggio; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENALITA’ ANNULLAMENTO 
Ai clienti che recedano dal contratto saranno applicate le seguenti percentuali di penale applicate sull’intero importo 
del pacchetto: 
-20% per annullamenti pervenuti dalla conferma del viaggio fino a 30 giorni prima della partenza; 
-40% per annullamenti pervenuti fra 29 e 20 giorni prima della partenza; 
-60% per annullamenti pervenuti da 19 a 10 giorni prima della partenza; 
-80% per annullamenti pervenuti da 9 a 3 giorni prima della partenza; 
-100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione alla partenza; 
 
N.B.: 
Le penali sopra esposte sono coperte dalla polizza multi rischio Top Quality (vedi condizioni e dettagli della polizza) 

Adesioni: 
In considerazione del numero limitato di posti disponibili e per esigenze organizzative, si richiede di confermare la vostra 
eventuale adesione in tempi rapidi. 
 
Documenti e procedure di ingresso: 
Per la partecipazione a questo tour è richiesto il passaporto con una validità residua di almeno 6 mesi dopo la data di inizio del 
viaggio +  Visto (procedura a cura della nostra organizzazione) + Green Pass + Registrazioni e moduli digitali (compilazione a 
cura della nostra organizzazione) + Test Covid prima della partenza per la Giordania e del rientro in Italia (informazioni 
dettagliate vi verranno fornite al momento della prenotazione). 
 
La Giordania ha finalmente riaperto le proprie frontiere per turismo. Per i cittadini italiani in possesso di Green Pass + test 
covid, non è prevista nessuna quarantena in ingresso e tantomeno al rientro in Italia. Per maggiori informazioni vi preghiamo 
consultare il sito viaggiare sicuri.it 
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