
29 MARZO – 5 APRILE 2023 
 

Nella fascia della mezzaluna fertile, dove il fiume Giordano segna confini e dove la storia è tracciata da 
culture diverse, è un susseguirsi di immagini memorabili. Il cuore della Giordania è Petra, antica capitale 
nabatea, in un paesaggio di canyon e altipiani di arenaria rosa, un miraggio dai colori di fuoco da cui è 

difficile distogliere lo sguardo. 
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TOUR GIORDANIA 

 

 

MERCOLEDI’ 29 MARZO 2023                        SALUZZO - AMMAN 
Partenza da Saluzzo ed altre località per l’aeroporto di Milano. Disbrigo delle pratiche doganali ed imbarco 
su volo per la Giordania. All’arrivo, trasferimento in centro Amman e primo contatto con la città. 
Sistemazione hotel, cena e pernottamento. 
 
GIOVEDI’ 30 MARZO 2023            AMMAN - JERASH - AJLOUN - AMMAN 
Pensione completa. In mattinata partenza alla volta di Jerash, una delle città ellenistico-romane meglio 
conservate del medio oriente. È considerata infatti la “Pompei d’Oriente”; tra i monumenti più significativi 
l’Anfiteatro Romano, il Tempio di Zeus, il Tempio di Artemide, il Foro. La visita prosegue con Aljun con le 
rovine del castello arabo Qalat al Rabadh. Rientro ad Amman, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  
     
VENERDI’ 31 MARZO 2023              AMMAN - MADABA - MONTE NEBO – KERAK - PETRA 
Pensione completa. Partenza alla volta di Petra, percorrendo l’antica “Strada dei Re”, con soste a Madaba, 
antica città greco-ortodossa, famosa per i suoi eccezionali mosaici bizantini, tra i quali si può ammirare il 
celebre mosaico della Palestina (la mappa più antica della Terrasanta) e al Monte Nebo, con rovine della 
chiesa e di un monastero bizantino, dove si narra che Mosè vide la terra promessa. Proseguimento per 
Kerak e visita al Castello dei Crociati. Nel pomeriggio arrivo a Petra, trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena. Pernottamento  
 
SABATO 01 APRILE 2023                                                                                                         PETRA 
Pensione completa e intera giornata dedicata alla visita del sito di Petra, patrimonio mondiale 
dell’UNESCO. Detta "la città rosa", si compone d’incredibili monumenti scavati nella pietra, con camminate 
all’interno di straordinari canyons, “SIQ”, con le più svariate sfumature di colori. A piedi o con insoliti mezzi 
di trasporto, si potranno raggiungere gli angoli più remoti ed affascinanti del sito, come lo scenografico 
“monastero”. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 



DOMENICA 02 APRILE 2023                PETRA - PICCOLA PETRA - WADI RUM  
Pensione completa. Visita di Beida della “Piccola Petra”. A Siq al-Barid (Piccola Petra) si accede entrando 
in un piccolo siq largo circa due metri, superato il quale si accede ad una piazza dove si ammireranno 
numerose opere architettoniche, scavate nella roccia che formano la valle. Grazie ai vari studi archeologici 
si pensa che al tempo dei Nabatei, il sito di Piccola Petra fosse un’importante caravanserraglio, dove i 
mercanti, animali e carovane sostavano e trovavano alloggio durante la loro permanenza a Petra. 
Partenza verso sud per la visita del Wadi Rum, uno spettacolare scenario desertico formato da sabbia e 
rocce rossastre. Escursione nel Wadi a bordo delle caratteristiche Jeep del deserto, alla scoperta delle 
tracce lasciate dai suoi antichi abitanti. Cena e pernottamento in campo tendato con bagno privato.  

 
LUNEDI’ 03 APRILE 2023                WADI RUM - MAR MORTO  
Pensione completa. Partenza per il Mar Morto che, con i suoi 395 metri sotto il livello del mare, rappresenta 
il punto più basso della terra; un bacino unico al mondo, con le sue acque ricche di sale. Un bagno nelle 
sue acque costituisce un’esperienza indimenticabile. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
MARTEDI’ 04 APRILE 2023             AMMAN - CASTELLI DEL DESERTO - AMMAN 
Pensione completa. Partenza per la visita degli affascinanti castelli islamici. Inizio delle visite con il castello 
di Harrana, un edificio a pianta quadrata del primo periodo islamico, esternamente spoglio, internamente 
utilizzato come caravanserraglio. Proseguimento verso la fortezza di Amra, considerata tra le più 
affascinanti per decorazioni e affreschi ben conservati risalenti all'epoca omayyade. Si prosegue verso 
Azraq, un’oasi famosa per il suo castello di basalto nero in passato fortezza di Lawrence d’Arabia. Rientro 
ad Amman e visita della capitale della Giordania, conosciuta fin dai tempi biblici come Rabbath e come 
Philadelphia sotto i Tolomei, è anche detta “città bianca” per le sue case costruite sui molti pendii che si 
sviluppano come una grossa tela dai colori sovrapposti: beige, ocra e bianco. Originariamente la città si 
ergeva su sette colli come Roma, ora ne ricopre ben diciannove; è una città di contrasti: un misto di antico 
e moderno. Tra i suoi monumenti più significativi, la Cittadella col Teatro Romano. Cena e pernottamento. 
  
MERCOLEDI’ 05 APRILE 2023                                                               AMMAN - SALUZZO 
Colazione in hotel e in tempo utile, trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle pratiche doganali ed imbarco 
su volo di linea per Milano. Rientro a Saluzzo ed altre località in giornata.  

Tutte le visite menzionate in programma sono garantite ma potrebbero subire 

variazioni nell’ordine di effettuazione. 

Quota di partecipazione:  € 1890,00    (min 25 persone) 
 

Supplemento camera singola: € 300.00 

 

La quota comprende: - Transfer A/R per l’aeroporto di Milano - Volo di linea A/R per Amman – Franchigia 
bagaglio 15kg. per persona  -  Sistemazione in hotel 4 stelle (3 notti Amman 2 notti a Petra 1 notte Wadi 
Rum in campo tendato - 1 notte Mar Morto )  - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo 
giorno alla colazione dell’ultimo - Trasporto in bus locale Gran Turismo con wifi gratuito - Escursione di 2 
ore in jeep a Wadi Rum - Guida locale parlante italiano - Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del 
tour - Assicurazione medico - Ingressi previsti in programma - Visto turistico 
 
La quota non comprende: - Bevande ai pasti - Tasse di soggiorno -spese di servizio (circa 40/45€) ed 
extra in genere – Noleggio auricolari - Polizza annullamento, pari circa al 8% del costo del pacchetto 
viaggio da stipulare all’atto dell’iscrizione - Tutto quello non specificato ne “la quota comprende” 
 
 

E’ necessario passaporto con almeno ancora 6 mesi di validità al momento del viaggio 

 
PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: 

 10% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 70 giorni prima della partenza 

 40% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 40 giorni prima della partenza 

 50% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 25 giorni prima della partenza 

 70% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 11 giorni prima della partenza 

 nessun rimborso dopo tale termine 


