
I TESORI DELLA GIORDANIA  
#ITINERARIO  -  11 giorni / 10 notti  -  da AMMAN ad AMMAN 

 

Giorno 1 // AMMAN 
Arrivo all'aeroporto internazionale di Amman.  
Meet&Greet in aeroporto con nostro assistente locale. 
Ritiro dell’auto a noleggio e arrivo in hotel. 
Checkin in hotel, cena libera e pernottamento in hotel. 

Giorno 2 // AMMAN → MAR MORTO 
Dopo la colazione, partenza in direzione del Mar Morto. 
L’itinerario consigliato per raggiungere la destinazione finale prevede come prima tappa Madaba, famosa per 
i suoi antichissimi mosaici che raffigurano una delle prime mappe di Gerusalemme e della Terra Sacra. 
Si procede poi in direzione del Monte Nebo, dove secondo la Bibbia, Mosè ha potuto ammirare finalmente la 
Terra Promessa, anche se poi non la raggiunse mai. 
Arrivo in hotel, checkin e tempo libero a disposizione. 
Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 3 // MAR MORTO 
Colazione in hotel. 
Giornata libera da passare sulle sponde del Mar Morto per provare la particolare sensazione di fare il bagno 
e restare sospesi sull’acqua, o godersi le fonti termali di Ma’In. 
Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 4 // MAR MORTO → PETRA 
Dopo la colazione, partenza in direzione di Petra, arrivo nel pomeriggio in tempo per il checkin in hotel. 
Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 5 // PETRA 
Dopo la colazione, pronti per la visita a una delle sette meraviglie del mondo: Petra, la città rossa dei nabatei. 
La passeggiata che dall’ingresso del sito vi porta fino alla città è lunga circa 1 km, si snoda all’interno di una 
gola ed è sovrastata da un rocce alte fino a 80 metri. L’inconfondibile forma e colore delle rocce, rende 
questo luogo iconico e riconoscibile in tutto il mondo: il sito archeologico è enorme, presenta diversi edifici 
che sono dei veri e propri tesori, templi, teatri romanici e altari sacrificali. 
La guida starà con voi circa 2 ore durante le quali saprà darvi tutte le indicazioni di interesse storico e 
panoramico, suggerendo le zone migliori da visitare. 
Tempo libero per esplorare il sito (consigliamo di portare qualcosa da mangiare per il pranzo). 
Rientro in hotel e cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 6 // PETRA → AQABA 
Colazione in hotel. 
Lasciata Petra ci si sposta in direzione di Aqaba, sulle sponde del Mar Rosso. 
Arrivo in hotel per il checkin, pomeriggio libero per rilassarsi. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
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Giorno 7 // AQABA 
Colazione in hotel. 
Giornata libera per godersi il relax del mare. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 8 // AQABA → WADI RUM  
Dopo la colazione, partenza da Aqaba per raggiungere in tempo il punto di ritrovo da cui si accede, 
accompagnati da una guida su un’auto 4x4, al deserto del Wadi Rum. 
Conosciuto anche come Valle della Luna, i belvedere che si affacciano sul panorama intorno vi daranno 
un’idea del perché questo nome accompagna da sempre questo luogo così affascinante. 
La sera nel campo tendato, insieme agli altri ospiti e alle guide, potrete ascoltare storie locali e conoscere gli 
usi e costumi degli abitanti della zona. 
Pernottamento in campo tendato. 

Giorno 9 // WADI RUM → AMMAN 
Dopo la colazione nel campo tendato, verrete riaccompagnati all’ingresso del deserto per riprendere l’auto e 
viaggiare in direzione di Amman. 
Durante il tragitto potrete fare una nota al Casello di Kerak, prima di arrivare in città nel pomeriggio. 
Arrivo in hotel per il checkin, cena libera e pernottamento in hotel. 

Giorno 10 // AMMAN 
Dopo la colazione, partenza per esplorare la città e i dintorni, partendo da Um Qais, conosciuta anche come 
Gadara, città e centro culturale dove vissero molti poeti e studiosi. Attraverso il Sentiero dei Filosofi potrete 
ammirare tutte le bellezze storiche della città, a partire dalla strada principale con il suo colonnato, dal 
terrazzo a volta, fino alle rovine di due antichi teatri. 
Si lascia poi Um Qais in direzione del castello di Ajloun, prima di arrivare a Jerash, città romanica dalle strade 
lastricate, i cui templi sovrastano il centro dove si trovano teatri, piazze, bagni termali e le tipiche mura di 
cinta che contraddistinguevano l’urbanistica di queste città. 
Rientro ad Amman, cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 11 // AMMAN 
Dopo la colazione, partenza in direzione dell’aeroporto internazionale di Amman dove consegnerete l’auto 
prima di procedere per l’imbarco verso il rientro in Italia.  
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I tour possono subire variazioni dovute a ragioni tecniche, operative o di forza maggiore. 
In caso di variazioni di servizi e località di alloggio sono garantite soluzioni alternative con caratteristiche 
analoghe alle originali (salvo per variazioni dovute a causa di forza maggiore).

IL TOUR NON INCLUDE: 
• Voli da/per Italia 
• Tasse locali dove richieste (pagabili in loco) 
• Ingressi ai siti riportati in programma (pagamento in loco) 
• Attività opzionali 
• Pasti non inclusi a programma  
• Spese personali 
• Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include”

IL TOUR INCLUDE: 
• Auto a noleggio per tutta la durata del tour 
• Meet&Greet per la consegna dell’auto 
• Alloggio in hotel e campo tendato 
• Visto turistico ingresso Giordania 
• Jordan Pass 
• Assistenza telefonica STRAY MOOD h24
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