
1° GIORNO: ITALIA – AMMAN  •  18 novembre 2022                                                                          

Ritrovo del gruppo (ora e luogo da stabilire) per il trasferimento in Bus  
all’aeroporto di Bologna e partenza per Amman. All’arrivo incontro con la guida 
e trasferimento in hotel , sistemazione nelle camere e pranzo in hotel. Nel  
primo pomeriggio scopriremo la Città Bianca, nome con cui è conosciuta la 
capitale giordana per gli edifici in pietra candida. Visiteremo la Cittadella, le 
rovine romane e il teatro romano e poi disporremo di un po’ di tempo nel souk 
prima della cena (in hotel/ristorante). Pernottamento.

2° GIORNO: AMMAN – JERASH – AJLUN • 19 novembre 2022                                        

Prima colazione in hotel. Partiremo per Gerasa, l’odierna Jerash, dove ci attende 
un sito archeologico ben restaurato e di grande impatto emotivo. Visiteremo 
l’Arco di Adriano, la Piazza Ovale, il tempio di Artemide dalle eleganti colonne 
corinzie, e saliremo sugli spalti del Teatro Sud per ammirare l’intero sito dall’alto.
Pranzo in ristorante. Proseguremo sulla strada panoramica fino alla cittadina di 
Ajlun e al suo castello, ottimo esempio di architettura araba con torri, sale e 
gallerie tutte da esplorare. Dalla fortezza lasceremo spaziare il nostro sguardo 
sulla valle del Giordano e sulle montagne di Galilea. Rientro ad Amman.
Cena e pernottamento in hotel.  

3° GIORNO: MADABA – MONTE NEBO – PETRA • 20 novembre 2022                       

Prima colazione in hotel. Partiremo da Amman per Madaba per ammirare la 
Mappa della Terrasanta, il grande mosaico bizantino all’interno della Chiesa 
moderna di San Giorgio. Ripartiremo per il Monte Nebo, sito archeologico con 
il monumento a Mosè che sorge nel luogo in cui il profeta sarebbe stato sepol-
to; se la visibilità è buona, da una terrazza si possono vedere i tetti di Gerusa-
lemme e Betlemme. Pranzo in ristorante. Percorreremo l’antica Strada dei Re e 
ci fermeremo a Kerak, la fortezza crociata dalla possente torre di guardia al cui 
interno si snoda un labirinto di sale e corridoi. Proseguimento del viaggio verso 
Petra. Cena e pernottamento in hotel.

(Amman - Jerash  – Madaba - Monte Nebo – 
Petra – Wadi rum - Mar Morto – Amman)
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Luoghi di Interesse
Amman 
Amman, la capitale e la più popolosa città della Giordania, sorge 
su 14 montagne e probabilmente su un antico insediamento 
precedente chiamato Rabbath Ammon e poi in epoca romana, 
nel III secolo a.C., Philadelphia, in onore di Tolomeo Philadelphius, 
quando entrò a far parte del suo regno. Nel corso degli anni fu 
dominata da diversi popoli e fu anche data in dono a Cleopatra, 
fino a passare a Erode Il Grande, diventando parte dell’Impero 
Romano, nel 30 a.C. Oggi è una città moderna, con edifici storici 
concentrati nella Cittadella, un pittoresco souq e piccole viuzze 
con botteghe, ma anche gallerie d’arte, ristoranti e hotel. Tra gli 
edifici storici, spicca lo splendido Teatro Romano.

Jerash
L'antica Gerasa, anche nota come “la Pompei del Medio Oriente”, 
è capitale dell'omonima regione giordana, ubicata nel nord del 
paese, a circa trenta chilometri dalla capitale Amman ed è situata 
sulle sponde del fiume Wadi Jerash, che fa parte del bacino 
idrografico del Giordano. Jerash è uno dei siti archeologici meglio 
conservati al mondo e probabilmente esisteva già in epoca 
neolitica, come i ritrovamenti archeologici confermano. E’ la 
seconda attrazione turistica della Giordania. I luoghi di interesse 
più importanti sono, oltre alla Piazza Ovale, il centro città, il Foro, 
il Tempio di Zeus, l'Arco di Adriano, l'Ippodromo, la Porta 
meridionale, il Teatro meridionale, il Complesso delle tre chiese 
bizantine, la Cattedrale, la Chiesa di San Teodoro, il Ninfeo, il 
Tempio di Artemide, il Teatro settentrionale, le Terme e la Porta 
settentrionale.
                                                                                   
Ajloun
Cittadina situata nei pressi del Parco Nazionale di Dibbin, Ajloun si 
trova nei pressi del Parco Nazionale di Dibbin, in una valle molto 
fertile e ricca di vigneti e di foreste. Vanta alle spalle un migliaio di 
anni, nata come città di mercato. Le principali costruzioni della 
città sono la moschea e il celebre castello. La moschea si trova nel 
centro della cittadina, sulla strada per la fortezza, e si distingue per 
il suo minareto, a detta dei fedeli uno dei più belli dell'arte 
islamica. Qal‘at ‘Ajlūn è il nome arabo del famoso castello, 
considerato uno dei maggiori esempi di architettura militare araba. 
La fortezza fu in gran parte distrutta durante l'incursione mongola 
del 1260, per poi essere ricostruita dal sultano mamelucco 
Baybars. Il castello è circondato da un ampio fossato e un tempo 
aveva un ponte levatoio oggi sostituito da una passerella, che 
conduce all’ingresso.

Petra 
Il Siq - un canyon stretto e suggestivo lungo oltre un chilometro e 
con ripide pareti di 80 metri - conduce a Petra, la città dei 
Nabatei, Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO dal 1985. Si trova 
a 250 km a sud di Amman, in un bacino tra le montagne a Est di 
Wadi Araba e la grande valle che si estende dal Mar Morto fino al 
Golfo di Aqaba. Il primo edificio che si vede uscendo dal Siq è 
anche quello più iconico, il Tesoro (Khazneh) intagliato nella roccia 
rosa con una meravigliosa facciata larga 30 metri e alta 43, scavata 
all’inizio del I secolo a.C. come tomba di un re. Questa è soltanto 
una delle meraviglie della città, dove si trovano centinaia di tombe 
intagliate nella roccia o scavate nei canaloni, ma anche un teatro in 
stile romano, obelischi, altari sacrificali, strade delimitate da 
colonne e templi. Nel sito ci sono anche due musei, quello 
archeologico e il Nabateo, con reperti dagli scavi. Per chi non 
vuole percorrerla a piedi ci sono i “taxi di Petra”... muli o i 
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4° GIORNO: PETRA  •  21 novembre 2022                                                                          

Prima colazione in hotel. Ci alzeremo di buon’ora per percorrere il siq, la 
voragine di origine preistorica al cui termine compare teatralmente la facciata 
del Tesoro, il monumento più famoso di Petra anche per via del film “Indiana 
Jones e l’Ultima Crociata”. Pranzo in ristorante. Proseguiremo nella visita 
dell’ampio sito archeologico percorrendo i suoi sentieri, con qualche ripida 
scalata, e ammirando il Teatro, la Tomba degli Obelischi, le tombe reali, le 
facciate dei templi e le sale funebri. Rientreremo in hotel per la cena. 

5° GIORNO: PETRA - BEIDA - WADI RUM • 22 novembre 2022                                        

Prima colazione in hotel. Partiremo per la visita di piccola Petra (Beida).
Pranzo incluso. In seguito ci trasferiremo nel deserto Wadi Rum, detto anche 
Valle della Luna, secondo Lawrence d’Arabia. Lo scenario è mozzafiato: le mon-
tagne rocciose dalle forme levigate dal vento si innalzano dalla sabbia rosa del 
deserto creando effetti di luci e ombre sempre diversi e indimenticabili.
A bordo della jeep ci aggireremo per un paio d’ore fra dune e rocce rossastre in 
questa spettacolare depressione abitata fin dalla preistoria. 
Cena e pernottamento nel deserto. 

6° GIORNO: WADI RUM - MAR MORTO • 23 novembre 2022                       

Prima colazione in hotel. Lasceremo il deserto per dirigerci verso il Mar Morto. Il  
Mar Morto è il punto più basso della terra: 400mt sotto il livello del mare. Per 
questa sua conformazione geologica, per la straordinaria salinità delle sue acque 
e per l'elevata concentrazione di minerali sia dell'acqua che del fango sottostan-
te, è una meta frequentata fin dall'antichità per il benessere di corpo e spirito.
Pranzo in ristorante. Disporremo di tempo libero per rilassarci nelle sue benefi-
che acque, dove è impossibile andare a fondo o per trattamenti di wellness.
Cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO: MAR MORTO - AMMAN • 24 novembre 2022                       

Prima colazione e pranzo  in hotel. Mattinata interamente dedicata ai trattamen-
ti e al relax in hotel. Dopo pranzo partenza per Amman  dove dedicheremo 
tutto il pomeriggio ad una passeggiata per le vie del centro della città. 

8° GIORNO: AMMAN - ITALIA • 25 novembre 2022                       

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro per 
Bologna. All’arrivo trasferimento in bus per Firenze e Mugello. 
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Luoghi di Interesse
Wadi Rum 
“Immenso, echeggiante e divino” così descriveva Thomas Edward 
Lawrence il Wadi Rum, il deserto che si trova in un’ampia valle 
(conosciuta anche come valle della luna) nella Giordania 
meridionale, a 60 chilometri circa ad est di Aqaba. È probabile che 
la parola Rum provenga dalla radice aramaica che significa "alto" o 
“elevato”, un nome non dato a caso, perché qui il vento e il 
tempo hanno creato degli incredibili monolitici che arrivano fino a 
1750 metri di altezza. Il monte più alto del Wadi Rum è il Jebel 
Rum, alto 1754 metri, mentre poco più a sud, al confine con 
l'Arabia Saudita, vi è il monte Jebel Wmm Adani, di circa 1830 
metri. Su alcune rocce ci sono ancora alcuni disegni che risalgono 
a oltre 4.000 anni fa. Molte tribù beduine vivono qui e la maggior 
parte di loro ancora veste gli abiti tradizionali e mantiene vive 
tradizioni ancestrali.

Riepilogo Voli

Quote di Partecipazione

Le quote comprendono:
• Trasferimento in aeroporto con Bus privato e viceversa
• Biglietto aereo A/R in classe economica voli Ryanair da Bologna  
• Tasse aeroportuali, posto a sedere e bagaglio in stiva da 20Kg 
• Assistenza e accoglienza all’aeroporto in arrivo
• Trasferimenti privati con assistenza di guida italiana
• Trasporto in Autobus con aria condizionata e acqua 
• Pernottamenti in hotel 4*, incluse tasse e percentuali di servizio 
e facchinaggio 
• Trattamento di pensione completa (incluso  bevande : acqua e 
soft drink)  
• Guida locale accompagnatrice parlante italiano durante il tour 
visite e ingressi, come da programma 
• Assicurazione medico / bagaglio.
• Mance incluse

Le quote non comprendono:
• Tutto quanto non espressamente indicato.   

DATA COMPAGNIA  TRATTA ORARIO 
18/11/2022

25/11/2022

Ryanair

Ryanair

Bologna/Amman

Amman/Bologna

06:30 >11:10

11:35 >14:45

Clientela Primaria  Altri 
Minimo 20 Partecipanti

Supplemento Stanza Singola

1.800 € 1.990 €

490 € 490 €
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