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Mini tour   

GIORDANIA e PETRA 
 

 

 

Tour garantito di 5 giorni / 4 notti, minimo 2 persone, 
in pullman o minivan, con guida in italiano. Partenza da Amman. 

Date partenza 2023 (sabato) 
Gennaio: 14, 28 
Febbraio: 4, 11 

Marzo: 4, 11 
Aprile: 1, 8  

Maggio: 6, 13 
Giugno: 3, 10 

 
1° giorno - sabato           AMMAN 
All’arrivo all’aeroporto internazionale Queen Alia di Amman. Incontro con l’assistente e 
trasferimento in hotel (riduzione di € 32 per chi arriva con voli Royal Jordanian da Roma). 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno - domenica         AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / BEIDA / PETRA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Madaba. Visita di Madaba, città sacra famosa per i 
suoi eccezionali mosaici bizantini; nella chiesa ortodossa di San Giorgio si potrà ammirare 
lo splendido mosaico pavimentale risalente al 560 d.C. raffigurante la prima “mappa” 
della storia in cui viene indicata la strada per raggiungere la Terra Promessa. 
Proseguimento per il Monte Nebo, il luogo in  cui fu condotto Mosè per ammirare  la 
Terra Promessa, e dove lo stesso Mosè fu sepolto. Attraverso la panoramica strada si 
giungerà al Wadi Mujib, spettacolare canyon largo 22 Km. Nel pomeriggio visita di Beida,  



 
chiamata anche “La piccola Petra”. Al termine della visita partenza per Petra. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno - lunedì   PETRA 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Petra, la “città rosa”, 
raggiungibile a piedi attraverso “il Siq” (il canyon che costituisce l’ingresso principale 
all’antica città) lungo oltre 1 Km. Alla sua uscita ci si trova di fronte alla facciata 
dell’imponente Khazneh, lo spettacolare, famoso e meglio conservato monumento di 
Petra. Questa città è l’incredibile trionfo della capacità intellettiva e architettonica del 
popolo dei Nabatei, capace di costruire intere città scavando la roccia. Visita dello 
spettacolare Monastero El Deir (50 m di larghezza per 45 m di altezza), costruito dai 
Nabatei nel III secolo a.C.. Il Monastero deve il suo nome alla presenza di croci scolpite 
sulle pareti dei suoi ambienti, indizio di un possibile utilizzo come chiesa in epoca 
bizantina. Il cortile davanti al Monastero era un tempo circondato da colonne e un tempo 
utilizzato per cerimonie sacre. Per raggiungerlo bisognerà effettuare un percorso, in salita, 
con circa 900 scalini scavati nella roccia, ma ne varrà la pena. Visita dell’Alto Luogo 
Sacrificale e della Tomba di Aronne, fratello di Mosè.  Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
4° giorno - martedì   PETRA / DESERTO DI WADI RUM / MAR MORTO 
Prima colazione in hotel. Partenza per il famoso deserto di Wadi Rum, chiamato anche 
“Le montagne della Luna” e luogo delle gesta del colonnello T.E. LAWRENCE 
D’ARABIA. E’ il più vasto e magnifico dei paesaggi della Giordania. Si effettuerà 
un’escursione tra le dune desertiche in jeep 4x4 per poter godere di questo spettacolo 
unico al mondo e  visitare anche i graffiti disseminati nella zona. Nel pomeriggio arrivo al 
Mar Morto; questo mare è privo di qualsiasi forma di vita a causa dell’altissima 
concentrazione di sali minerali e il tasso di salinità è dieci volte quello del Mediterraneo. 
Tempo libero con possibilità di immergersi nelle acque altamente terapeutiche dove è 
impossibile affondare, nuotare o tuffarsi. Cena e pernottamento. 
 
5° giorno - mercoledì  MAR MORTO/ AMMAN aeroporto 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in 
Italia. 
 

Quota per persona di solo tour (volo escluso)  
 

Gennaio: 14, 28 
Marzo: 4, 11 
Maggio: 6, 13 

Febbraio: 4, 11 
Giugno: 3, 10 

Aprile: 1, 8  
 

860 817 902  
Suppl. singola 159 Suppl. singola 159 Suppl. singola 159  

 
Supplemento per sistemazione all’Hotel Holiday Inn sul Mar Morto € 60 per persona e 
per notte. 
 



 
 
 
Hotel previsti durante il tour o similari: 

 Categoria 4* turistica 

Amman Gerasa Hotel Amman 

Petra Petra Moon Hotel 

Mar Morto Ramada Hotel 

  

Le quote indicate sono riferite al solo tour.  
Le tariffe dei voli dall’Italia sono da richiedere in agenzia. 
 
Cambio applicato: 1 USD = 1,028 EUR 
 
La quota comprende: 
- Sistemazione in hotel 4* turistici, in camerte doppie con servizi privati; 
- Visto d’ingresso; 
- 4 prime colazioni e 4 cene in hotel; 
- Ingressi ai siti come da programma; 
- Guida in italiano durante il tour; 
- Assistenza in aeroporto e trasferimenti privati; 
- Trasporti e trasferimenti in pullman o minivan; 
- 2 ore di jeep safari in Wadi Rum; 
- Assicurazione medico-bagaglio con estensione pandemia. 
 
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; 
- Bevande ai pasti; 
- Pasti non menzionati; 
- Mance e spese personali; 
- Eventuali escursioni facoltative. 
 
Riduzioni 
E’ prevista una riduzione di € 35 per persona se l’arrivo ad Amman è operato con il volo 
della Royal Jordanian da Roma. 
 
Mance: 
Le mance in Giordania non sono obbligatorie ma 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):  

- 3,5% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie 
preesistenti. 

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

 
 
Aggiornato al 17 ottobre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


