
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AMMAN – JERASH – MADABA – MT. NEBO – MAR MORTO – 

PICCOLA PETRA – PETRA – WADI RUM - AQABA 

Dal 24 APRILE al 01 MAGGIO 2023          8 Giorni / 6 Notti 



 

GIORDANIA 
 

 

     Terra affascinante, con i suoi deserti e le sue rovine 
color ocra... Sicuramente Petra è il suo gioiello, ma la 
Giordania ha da offrire molto di più: dalle rovine romane 
di Jerash ai mosaici di Madaba; dalle calde acque del Mar 
Morto ai fondali di Aqaba, sul Mar Rosso, fino alle dune 
rocciose del Wadi Rum.  
Grazie alla sua straordinaria ricchezza culturale e 
paesaggistica, la Giordania è una meta che soddisfa 
qualsiasi esigenza e appaga l’occhio con gli spettacolari 
canyon nel deserto, i suoi castelli, le sue rovine antiche 
citate in molti episodi della Bibbia e con le innumerevoli 
escursioni che si possono compiere a cavallo, in jeep o 
semplicemente a piedi. Un perfetto mix tra avventura, 
cultura e natura.  

 
 
 



 

Tour Map 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA 
 

1° GIORNO:  
lunedì 24 aprile 2023 
valdarno / firenze – bologna - voli - 
Istanbul – amman 

Ritrovo dei partecipanti in luoghi da 
stabilire e trasferimento in bus 
riservato per l’aeroporto di Bologna. 
Arrivo a Bologna, operazioni di check-
in e partenza per Amman con il volo 
Turkish con scalo a Istanbul. Pasti 
liberi. 

 TK 1326 

                 BOLOGNA (BLQ) - ISTANBUL (IST)  
                 19.00 – 22.35    

 
2° GIORNO:  
martedì 25 aprile 2023 
amman - visita di jerash  

 TK 814 

                 ISTANBUL (IST) – AMMAN (AMM)  
                 01.40 – 03.55    
           

Arrivo e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate e 
tempo per il riposo. 
 
Pranzo in ristorante. 
 
Trasferimento a Jerash, visiterete una 
fra le più belle e meglio conservate 
Decapoli Greco-Romane del Medio 
Oriente.  
 

 
 
Al termine della visita rientro ad 
Amman.  
Cena e pernottamento. 

 
3° GIORNO:  
mercoledì 26 aprile 2023 
amman – madaba – mt. Nebo – mar 
morto  

Prima colazione in hotel, check-out 
dall’hotel e partenza per la visita della 
Chiesa di San Giorgio a Madaba che 
contiene il più grande capolavoro 
artistico. Ammirerete una mappa 
mosaico di Gerusalemme e della Terra 
Santa che risale al VI secolo. Fino ad 
oggi è la più grande mappa della Terra 
Santa rinvenuta. Dopo la visita, 
proseguimento per il Monte Nebo dal 
quale Mosè poté osservare la Terra 
Promessa.  

 



 

Su questo monte si visiterà anche la 
Chiesa recentemente restaurata dalla 
Missione Italiana.  
Pranzo in corso di escursione. 
Al termine delle visite, proseguimento 
per il Mar Morto. Il Mar Morto è 
situato nel punto più basso della 
Terra.  
Sistemazione in hotel. 
Tempo libero in spiaggia da dedicare 
al relax.  
A disposizione sulla spiaggia troverete 
i famosi fanghi del Mar Morto.  
 

 
 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

4° GIORNO:  
giovedì 27 aprile 2023 
mar morto – shoback – little petra 
– petra  
 
Prima colazione in hotel e check-out. 
Partenza in direzione Petra. 
 
Sosta a Shoback e visita del castello. 
 
Costruito su un piccolo poggio nel bel 
mezzo di un altopiano, circondato da 
un paesaggio remoto e selvaggio, il 

castello appare particolarmente 
suggestivo a chi lo veda in lontananza. 
 
Proseguimento per Piccola Petra, 
nota anche come Petra la Bianca o Siq 
al-Barid (Canyon Freddo), è un sito 
nabateo anch’esso caratterizzato da 
edifici scolpiti nelle pareti dei canyon 
di arenaria. È molto più piccola 
rispetto a Petra. Ha solamente tre 
aree collegate tra loro da un canyon di 
350 metri, ma fa parte dello stesso 
Parco Archeologico ed è incluso 
nell’iscrizione di Petra come 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dell’Unesco.  

 
Pranzo in corso di escursione. 
 
Dopo la visita di Piccola Petra, 
sistemazione in hotel a Petra. 
 
Cena e pernottamento in hotel. 

 
5° GIORNO:  
venerdì 28 aprile 2023 
Petra  

Prima colazione in hotel.  

Intera giornata dedicata alla visita di 
Petra che includerà il Siq, Tesoro, 



 

Strada delle Facciate, Tombe Reali, il 
Teatro, Il Tempio, la Chiesa Bizantina.  
 

 
 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, a seconda delle 
abilità personali, si potrà raggiungere 
il Monastero (900 gradini).  
 

 
Rientro in hotel. 
 
Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

6° GIORNO:  
sabato 29 aprile 2023 
Petra – Wadi Rum  

Prima  colazione in hotel. 
 
Partenza per il deserto di Wadi Rum 
dove si effettuerà un jeep safari. 

 
 
Pranzo in corso di escursione. 
 
Sistemazione nel campo tendato. 
Cena e pernottamento. 
  

7° GIORNO:  
domenica 30 aprile 2023 
wadi rum – aqaba - aeroporto 

Prima colazione e check-out. 
Successivamente trasferimento in un 
resort di Aqaba.  
Tempo a disposizione per il relax sul 
Mar Rosso. 
Pranzo in ristorante. 
Possibilità di effettuare attività 
balneari facoltative. 
Cena e successivo trasferimento 
all’aeroporto di Aqaba per la 
partenza. 
 
 
 



 

8° GIORNO:  
lunedì 01 maggio 2023  
Aqaba – voli - Istanbul – bologna / 
firenze – valdarno 

Volo di rientro in Italia con scalo ad 
Istanbul 

 TK 819 

                 AQABA (AQJ) - ISTANBUL (IST)  
                 01.40 – 04.20    

 

 TK 1321 

                 ISTANBUL (IST) – BOLOGNA (BLQ)   
                 08.35 – 10.10    

 
Arrivo previsto a Bologna in 
mattinata. Rientro in bus riservato nei 
luoghi di provenienza. 
 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Operativo Voli 
 

Voli                                                                  con partenza da Bologna  
 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora 
locale) 

Durata 

TK1326 24 APR Bologna (BLQ) - Istanbul (IST) 19.00 – 22.35 02.35 h 

TK814 25 APR Istanbul (IST) - Amman (AMM) 01.40 – 03.55 02.20 h 

TK819 01MAG Aqaba (AQJ) - Istanbul (IST)  01.40 – 04.20 02.40 h 

TK1321 01MAG Istanbul (IST) - Bologna (BLQ) 08.35 – 10.10 02.35 h 

 
 

Franchigia bagaglio: 
 

• 1 Bagaglio da stiva: 
Dimensioni massime: altezza + profondità + 
larghezza = 158 cm. 
Peso massimo: 30 kg. 

 

• 1 Bagaglio a mano: 
Dimensioni: altezza/profondità/larghezza = 
23x40x55 cm. 
Peso massimo: 8kg. 

 

L’itinerario può subire variazioni di ordine 

operativo, senza pur variarne il 

contenuto. 

 



 

 

I vostri Hotels o similari 

 

Amman     
SEVEN ROSES HOTEL 4* 
https://seven-roses.nhotel.online/ 

 

  

 

 

 

Mar morto 
Holiday inn dead sea 5*  

https://holidayinnresortdeadsea.com-jordan.com/it/ 

 

 

 

 

Petra 
PETRA MOON LUXURY 4* 

http://www.petramoonluxury.com/ 

 

 

wadi rum 
BAB AL SHAMS camp  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://holidayinnresortdeadsea.com-jordan.com/it/
http://www.petramoonluxury.com/


 

 

QUOTAZIONI individuali 
In camera doppia 

Cambio Applicato: € 1 = USD 1  
 Minimo 25 partecipanti 

 

€ 2.290 
Supplemento singola € 480 

LA QUOTA COMPRENDE: LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 
• Bus A/R dal Valdarno/Firenze per 

aeroporto di Bologna 
• Voli di linea Turkish Airlines da Bologna 

con scalo a Istanbul, in classe economy 
• Tasse aeroportuali (pari a € 215.81 al 

17/11/22)  
• Pernottamento negli hotels indicati in 

programma o similari in camere standard 
• Trattamento di pensione completa dal 

pranzo del 2° giorno alla cena del 7° 
giorno 

• Trasferimenti con bus privato come da 
programma 

• Visite ed escursioni come da programma  
• Ingressi ai monumenti/siti come da 

programma 
• Guida locale parlanti italiano  
• Visto Giordania 
• Jeep safari nel Deserto 
• Assicurazione sanitaria medico/bagaglio 

base (foglio informativo disponibile su 
richiesta) 

• Tour Leader Reporter Live dall’Italia 
 
 

  

 
• Pasti non indicati espressamente 
• Bevande ai pasti 
• Mance per guida e autisti (€35 a 

persona) 
• Facchinaggi 
• Extra personali 
• Trattamenti sul Mar Morto 
• Attività balneari ad Aqaba 
• Assicurazione facoltativa annullamento 

€90 a persona 
• Eventuale adeguamento tasso di 

cambio/carburante/tasse 
aeroportuali/ingressi 

• Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La Quota Comprende” 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

documenti necessari ALL’INGRESSO IN GIORDANIA 
PER I CITTADINI ITALIANI 

 
PASSAPORTO con validità residua di almeno 6 mesi al momento 
dell’ingresso nel Paese. Deve essere in condizioni di perfetta integrità. 
 

È necessaria solo la registrazione sulla piattaforma 
https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ (a seguito della quale si riceverà via mail un 
codice da mostrare al check-in) 

 
Maggiori dettagli circa le regole di ingresso nel Paese verranno forniti 

successivamente. 

PENALI ANNULLAMENTI 
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. 

https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/#_blank


 

 

PETRA 

La settima meraviglia del mondo 

 
 
Le gigantesche montagne rosse e i 
grandi mausolei di una vita passata 
non hanno nulla in comune con la 
moderna civiltà, e non chiedono altro 
che di essere ammirate per il loro vero 
valore come una delle meraviglie più 
stupefacenti che la natura e l'uomo 
abbiano mai creato. Sebbene fiumi di 
parole siano stati scritti su Petra, nulla 
è più sensazionale della vista di questo 
incredibile luogo. Bisogna vederlo per 
crederci. Petra è senza ombra di 
dubbio il tesoro più prezioso della 
Giordania e la sua maggiore attrattiva 
turistica. È una vasta città dalle 
caratteristiche uniche: i Nabatei, 
industriosa popolazione araba  
 

insediatasi in questa zona oltre 2000 
anni fa, la crearono dalla nuda roccia e 
la trasformarono in uno snodo 
cruciale per le rotte commerciali della 
seta e delle spezie, grazie alle quali 
Cina, India e Arabia del Sud poterono 
entrare in contatto con Egitto, Siria, 
Grecia e Roma. Attraversare il Siq, la 
stretta e lunga gola di accesso 
fiancheggiata da ripide pareti rocciose 
alte 80 metri, è un'esperienza unica: i 
colori e le formazioni rocciose lasciano 
il visitatore a bocca aperta. Una volta 
raggiunta la fine del Siq, scorgerete 
finalmente il Khazneh (il Tesoro), dove 
molti di noi rivedono le gesta di 
Indiana Jones alla ricerca del mitico 
Sacro Graal. 



 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Move Your Life 

www.reporterlive.it               www.meglioviaggiare.it 
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