
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Viaggio in 

Giordania 
 

 
 

DAL 29 aprile al 6 maggio 2018 

8 giorni – 6 notti 

 
 



 

 

 

 

 

“Petra è il più bel luogo della terra... 

non per le rovine, ma per i colori 

delle sue rocce tutte rosse nere con 

strisce verdi e azzurre. Non saprai 

mai cos'è Petra in realtà, a meno che 

tu non ci venga di 

persona” - Lawrence d'Arabia 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

TOUR MAP 

 



 

 

 

PROGRAMMA  

 

1° Giorno: 29 Aprile 2018  
BOLOGNA – VOLO  

Incontro dei partecipanti in luogo da 

stabilire con l’accompagnatore e 

partenza in bus privato per l’aeroporto di 

Bologna. Operazioni di check-in e 

partenza del volo per la Giordania con 

volo di linea con scalo a Roma.  

2° Giorno: 30 Aprile 2018 
VOLO - AMMAN  

Arrivo ad Amman previsto per le ore 

03.15 del mattino, incontro con 

l’assistente locale che ci assisterà con le 

formalità del visto, dei bagagli e 

l’incontro con la guida. 

Successivo trasferimento all’albergo di 

Amman per riposarsi qualche ora. Dopo 

la colazione, visita della città di Amman 

che includerà la Cittadella, il Teatro 

Romano ed il Suq. Nel pomeriggio, visita 

dei castelli del deserto (Amra, Kharanah 

e Azraq). Pranzo in corso d’escursione. 

Rientro in serata in albergo per la cena ed 

il pernottamento. 

 

 
 

3° Giorno: 1 Maggio 2018 
AMMAN 

Dopo la colazione, partenza a Nord per la 

visita del castello Islamico di Ajloun. 

Proseguimento per la visita di Jerash, 

una fra le più belle e meglio conservate 

Decapoli Greco Romana del Medio 

Oriente. Pranzo in corso d’escursione. 

Dopo le visite, rientro ad Amman per la 

cena ed il pernottamento. 

 

 
 
4° Giorno: 2 Maggio 2018 
AMMAN – MADABA – PETRA ( 290 Km) 

Dopo la colazione, visita di Madaba dove 

si potrà ammirare l’antico mosaico della 

mappa della Terra Santa, situato nella 

basilica di San Giorgio. Proseguimento 

per il Monte Nebo dal quale Mosè poté 

ammirare la Terra Promessa. Visita della 

Chiesa da poco riaperta dopo un lungo 

percorso di ristrutturazione. Pranzo in 

corso d’escursione. Sempre continuando 

verso Sud, si visiterà il castello crociato 



 

 

di Karak. Arrivo in serata a Petra. Cena e 

pernottamento in albergo. 

 
 
5° Giorno: 3 Maggio 2018 
PETRA  

Dopo la colazione, l’intera giornata sarà 
dedicata alla visita di Petra che includerà 
il Siq, il Tesoro, la strada delle Facciate, le 
tombe Reali, il Teatro, il Grande Tempio 
ed a seconda delle abilità personali il 
Monastero (900 gradini). Pranzo in corso 
d’escursione. Cena e pernottamento in 
albergo a Petra. 
 

 
 
6° Giorno: 4 Maggio 2018 
PETRA - WADI RUM (120 km) 

Dopo la colazione, visita della piccola 
Petra, un antico villaggio interamente 
scavato nella roccia. Ai tempi dei Nabatei 
veniva usato come deposito per le loro 

carovane da commercio. Pranzo in corso 
d’escursione. Proseguimento per il 
deserto di Wadi Rum dove si effettuerà 
un Jeep Safari di 3 ore. Cena e 
pernottamento nel campo tendato. 
 

 
 
7° Giorno: 5 Maggio 2018 
WADI RUM  – DEAD SEA (280 km) 

Dopo la colazione, partenza per il Mar 
Morto. Arrivo in tarda mattinata. Pranzo. 
Pomeriggio di relax in spiaggia. Cena e 
pernottamento in albergo. 
 

 
 
8° Giorno: 6 Maggio 2018 
DEAD SEA - AMMAN – VOLO – BOLOGNA 

Intorno alla una del mattino, 

trasferimento in aeroporto in tempo 

utile per la partenza per l’Italia, via 

Fiumicino 

Arrivo a Bologna previsto per le ore 11.10. 
Rientro nei luoghi di provenienza in bus 
privato. 
 

Fine del viaggio e dei nostri servizi.



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Operativo Voli  

 

Voli con partenza da Bologna    

Data Volo Partenza - Destinazione Orario (in ora locale) 

29APR AZ1320 Bologna (BLQ) – Roma (FCO) 19.30 – 20.25 

29APR AZ820 Roma (FCO) – Amman (AMM) 22.45 – 03.15+1 

06MAY AZ821 Amman (AMM) - Roma (FCO) 04.20 – 07.00 

06MAY AZ1311 Roma (FCO) - Bologna (BLQ) 10.10 – 11.10 

   

I vostri Hotel (o similari) 

 

 Amman Olive Tree Hotel 4* 

http://olivetreeamman.com/en/index.html 

 

 Petra   Hotel Tetra Tree 4* 

http://tetratreehotel.com/cms/ 
 

 Wadi Rum   Rahayeb Camp 

 

 Mar Morto Moevenpick Resort & Spa a 5* 

https://www.movenpick.com/ dead-sea 

 

 

http://tetratreehotel.com/cms/
https://www.movenpick.com/en/middle-east/jordan/amman/resort-dead-sea/overview/?utm_source=google&utm_medium=local&utm_campaign=Glocal+dead-sea


 

 

 

 

 

 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
IN CAMERA DOPPIA 

Min. 25 pax  
 Cambio Applicato € 1 = 1.17 USD 

Quota  € 1.490 
Supplemento singola € 260 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Trasferimento in bus da Arezzo/Valdarno 
per Bologna Aeroporto A/R 

 Voli di linea Alitalia in classe economica da 
Bologna, via Roma Fiumicino A/R 

 Tasse aeroportuali (pari a € 275.15 al 
27/07/2017) 

 Trattamento di pensione completa come 
indicato nel programma dalla colazione del 
2° giorno alla cena del 7° giorno 

 Sistemazione in hotel indicati nel prospetto 
“I vostri hotels” o similari  

 Tutti i trasferimenti e visite in pullman con 
A/C 

 Guida professionale di lingua Italiana  

 3 ore di Jeep tour nel deserto del Wadi Rum 

 Biglietti di ingresso ai siti menzionati in 
programma 

 Assicurazione sanitaria - bagaglio 
(massimale spese mediche € 8.000) 

 Accompagnatore Reporter Live dall’Italia  
 
 

 Mance  

 Servizio di facchinaggio in hotel 

 Extra di carattere personale 

 Bevande ai pasti 

 Pasti non espressamente indicati 

 Eventuale adeguamento carburante e 
tasse aeroportuali 

 Eventuale adeguamento tasso di 
cambio 

 Visto d’ingresso 

 Trattamenti sul Mar Morto 

 Polizza annullamento pari al 7% della 
quota viaggio (facoltativa) 

 Tutto quanto non espressamente 
indicato nella “quota comprende”  
 

RINUNCE : 

In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, 

egli avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al 

netto delle penalità seguenti: 

 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 

giorni prima della partenza 30%  

RINUNCE : 

In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al netto delle 

penalità seguenti: 

 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza 30%  

- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.  

L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di mancata presentazione alla partenza. Il Viaggiatore potrà, 

facoltativamente sottoscrivere polizze assicurative richiedendole contestualmente alla prenotazione del viaggio. Nel 

caso in cui siano già stati emessi i biglietti aerei, dovrà essere corrisposto l’intero importo del biglietto (ad eccezione di 

parte delle tasse aeroportuali) più le percentuali indicate sopra per la parte dei servizi a terra, oltre alle penalità relative 

a conferme per altri servizi non rimborsabili. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Move Your Life 

www.reporterlive.it       www.meglioviaggiare.it 
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