
 

Mini tour di Petra 
con pernottamento in campo tendato nel 

Wadi Rum 
 

 

Tour di 5 giorni / 4 notti, minimo 2 persone 
con guida esclusiva in italiano 

Mezza pensione + 1 pranzo  
 

Date di partenza 2019: 

Novembre: 5, 12,  19,  26 
Dicembre: 3, 10,  17,  24, 31 
Date di partenza 2020: 

Gennaio: 7, 14,  21,  28 
Febbraio: 4, 11,  18,  25 

Marzo: 3, 10,  17,  24,  31 
Aprile: 7, 14,  21,  28 

Maggio: 5, 12,  19,  26 
 

1° giorno - Martedì  AMMAN 
Arrivo all’aeroporto internazionale Queen Alia di Amman. Incontro con l’assistente locale 
incaricato e ritiro del bagaglio e del visto (programma “Meet and Assistance” con visto 
gratuito, solo per arrivi con operativo aereo Alitalia e Royal Jordanian diretto dall’Italia. 
Per arrivi con altri operativi aerei è da considerare un supplemento per il visto gratuito 
di € 36 a/r per persona). Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena 

e pernottamento. 
 
 



2° giorno - Mercoledì AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / SHOBAK / PETRA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Petra, con sosta lungo il percorso a Madaba, città 
sacra in cui è custodito uno storico mosaico raffigurante la prima “mappa” della storia 
risalente al 560 d.C.. Visitando la Chiesa di San Giorgio e il suo parco archeologico si potrà 
vedere questo splendido mosaico pavimentale in cui viene indicata la strada per 
raggiungere la Terra Santa. Proseguimento per il Monte Nebo, luogo in  cui fu condotto 
Mosè per permettergli di intravedere la Terra Promessa. Dalla cima del Monte si potrà 
ammirare un paesaggio mozzafiato e nelle giornate più limpide sarà persino possibile 
scorgere Gerusalemme. Continuazione del viaggio e visita del Castello di Shobak, 
abbarbicato sulle pendici di una montagna e circondato da lussureggianti frutteti. La 
fortezza è una testimonianza della gloria dei Crociati che, nonostante le misure difensive 
fossero caratterizzate da una tripla cinta muraria, cadde per mano di Saladino 75 anni 
dopo la sua costruzione. Qui si vivrà un’esperienza di condivisione del tè con alcuni 
beduini locali che vivono nelle Cave di Abu Ali, nei pressi della fortezza. 
In serata arrivo a Petra. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
Facoltativamente, si potrà assistere allo spettacolo di suoni e luci Petra by Night. 
 
 
3° giorno - Giovedì  PETRA / WADI RUM 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra, soprannominata la 
“città rosa” e considerata una delle sette meraviglie del mondo. Questo straordinario sito 
archeologico è l’incredibile trionfo della capacità intellettiva e architettonica del popolo dei 
Nabatei, capace di costruire intere città scavando la roccia. Per raggiungere i principali 
monumenti si percorrerà il Siq, profondo canyon che costituisce l’ingresso principale 
all’antica città e che conduce alla famosa costruzione di Khazneh (il Tesoro). 
Oltre alla visita dell’ intera città sarà possibile raggiungere, con una passeggiata di circa 
900 scalini scavati nella roccia, il Monastero El Deir, situato sulla sommità più alta della 
montagna. Il Monastero , simile al Khazneh per il suo stile architettonico ma non per la sua  
mole (50 m di larghezza per 45 m di altezza), fu scolpito nella roccia dai Nabatei nel III 
secolo a.C. come tomba. Questo leggendario monumento  deve il suo nome alla presenza 
di croci scolpite sulle pareti dei suoi ambienti interni, indizio di un possibile utilizzo della 
struttura come chiesa in epoca bizantina. Al termine della visita, partenza per il deserto 
del Wadi Rum, in tempo per assistere al tramonto (in base alle condizioni meteorologiche 
e il periodo dell’anno). Sistemazione in campo tendato e assegnazione della tenda 
riservata (tutte le tende hanno il bagno privato). Cena tradizionale e pernottamento. 
 
 
4° giorno – Venerdì   WADI RUM / MAR MORTO / AMMAN 
Prima colazione in campo tendato. Mattinata dedicata alla visita del deserto del Wadi 

Rum, conosciuto anche come “deserto rosso”, per via del suo colore molto particolare. Si 
tratta di un luogo ricco di storia e di magia, una valle scavata nei millenni dallo scorrere di 
un fiume nel suolo sabbioso e di roccia granitica. Tour di circa 2 ore in fuoristrada 4x4, per 
scoprire i segreti nascosti di millenni di storia. Partenza per il Mar Morto, con ingresso alla 
spiaggia per godere delle attività balneari e rilassarsi . Pranzo incluso. 
In serata arrivo ad Amman. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
 



5° giorno – Sabato   AMMAN 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto internazionale Queen Alia di 
Amman, in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
 
 

 
 

 
Hotel 4* turistici locali 

 
Hotel 5* turistici locali 

Quota per persona 
(minimo 2 persone) 
 

 

€ 642 
 

€ 768 

Supplemento singola 
 

€ 146 € 250 

Pensione completa 
 

€ 32 € 32 

Supplemento alta stagione 
Dal 1 al 20 novembre 2019 
Dal 17 dicembre al  7 gennaio 2020 
Dal 21 febbraio al 31 maggio 2020 

 
€16 

 
€ 89 

 
Cambio applicato: 1 USD = 0,90 EUR 
 
HOTEL PREVISTI O SIMILARI 

Località 4* turistici locali 5* turistici locali 

AMMAN Gerasa – Harir Palace - 
Sadeen 

Regency – Bristol 

PETRA Petra Panorama – 
Sella Hotel–  
P Quattro Relax 

Hyatt Zaman – Old 
Village 

WADI RUM Dream Camp –  
Caravan Camp 

Sun City Camp –  
Mazayen Camp 

 
 
RISTORANTI PREVISTI PER I PRANZI 

AMMAN Tawaheen Al Hawa Restaurant 

JERASH Artemis Restaurant 

IRAQ AL AMEER Pranzo preparato e servito da donne locali 
(Iraq Al Amir Women Cooperative 
Society) 

MT. NEBO Mazayen Nebo Restaurant 

PETRA Baisen Restaurant 

MAR MORTO Amman Beach 

 
 
 
 



La quota comprende: 
- Tutti i trasferimenti, come da programma; 
- 3 pernottamenti in hotel e 1 in campo tendato, nella categoria prescelta; 
- 4 prime colazioni;  
- 4 cene; 
- 1 pranzo sul Mar Morto; 
- Programma “Meet and Assistance” con visto gratuito, solo per arrivi con 

operativo aereo   Alitalia e Royal Jordanian diretto dall’Italia. Per arrivi con altri 
operativi aerei è da considerare un supplemento di  € 36 a/r per persona; 

- Visite e ingressi ai siti come da programma; 
- Guida al seguito parlante italiano in esclusiva, ad eccezione del giorno 1 e del 

giorno 8; 
- Escursione di circa 2 ore in jeep nel Wadi Rum; 
- Tè con i beduini nelle Cave di Abu Ali; 
- Assicurazione medica. 

 
La quota NON comprende: 

- Il volo aereo dall’Italia per Amman e ritorno (disponibilità e costi da verificare 
con la nostra agenzia al momento della richiesta); 

- Eventuali tasse d’uscita (attualmente non previste); 
- Bevande ai pasti; 
- Pasti non menzionati; 
- Mance e spese personali; 
- Eventuali escursioni facoltative 
- Facchinaggio in hotel e in aeroporto. 

 
Mance: 
Le mance in Giordania non sono obbligatorie ma fortemente gradite: si consiglia un totale 
di circa € 5 a persona/giorno da suddividere tra guida ed autista; si consigliano inoltre € 3 
a persona per gli autisti dei 4x4 nel Wadi Rum e gli horse boy a Petra. 
 
 
DOCUMENTI: 
Per i cittadini italiani è necessario essere in possesso di passaporto con validità residua di 
almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel Paese. 
Visto ingresso: attualmente gratuito per incentivazione del Governo giordano 
(suscettibile di variazione senza preavviso). 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento 
della prenotazione):  

- 4% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie 
preesistenti. 

- 6-7% valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie 
preesistenti. 

 
Programma aggiornato al 6 agosto 2019. 

 


