
6/13 SETTEMBRE 2019 

Tour della GIORDANIA 
€ 1.380,00 

 

Un viaggio in un paese tutto da scoprire: la Giordania, una destinazione che 
racchiude bellezze di grande valore: si inizia dalla giovane capitale Amman, 
per proseguire lungo l’antica Via dei Re fino ad arrivare alla perla indiscussa 
del paese, Petra. Antica capitale dei Nabatei, miracolo di architettura e arte, 
la città rosa stupisce i suoi visitatori per i colori  del suo canyon, per la faccia-
ta del tesoro e per l’immensità del Monastero. Una notte è  poi dedicata ad una 
esperienza indimenticabile come dormire sotto le stelle del Deserto del Wadi 
Rum in un campo tendato. E poi soggiornare sulle rive del Mar Morto, il punto 
più basso della terra, e vivere sensazioni uniche nelle sue acque ricchissime di 
sale.  

Scoprite molto altro ancora nel programma dettagliato alle pagine seguenti. 
 

ATTENZIONE: PRENOTAZIONI ENTRO 23 GIUGNO 
 

La quota individuale comprende: Volo aereo AR Royal Jordanian da Roma -  Hotel 
4 stelle - trattamento di pensione completa - Guida accompagnatore per tutto il viaggio - 
Visite ed escursioni come da programma in pullman privato con aria condizionata, inclusi 
ingressi ove previsti - Cavallo/carrozza a Petra - Escursione in Jeep 4x4 nel deserto e 
Pernottamento in campo tendato - Facchinaggio in aeroporto e negli alberghi - Assicura-
zione medico-bagaglio - Kit da viaggio - Accompagnatore dall’Italia.  

La quota non comprende:  Tasse aeroportuali € 305,00 - Bevande ai pasti - Mance - 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota di partecipazione compren-
de” o nel programma. 

- Supplemento singola € 350,00. 

 

Come prenotare o avere informazioni? 
 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  
 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 



Tour della GIORDANIA 6-13 Settembre 2019 

Durata 8 giorni (7 notti)    
 

Voli di linea Royal Jordanian da ROMA: 
6 settembre ROMA/AMMAN  15.35 – 20.05  RJ102 

13 settembre AMMAN/ROMA  11.45 – 14.35  RJ101 

    .   

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

1° giorno: ITALIA / AMMAN  
Incontro in aeroporto con l’accompagnatore e partenza con volo di linea per Amman. Arrivo e assistenza in aeroporto 
per il passaggio della dogana e per le altre formalità. Trasferimento in albergo, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: AMMAN / JERASH / AJLOUN/ AMMAN  
Mattina dedicata alla visita di Amman, la capitale del regno Hashemita di Giordania, nell’età del ferro conosciuta come 
Rabbath Ammoun e successivamente come Philadelphia, una delle dieci città Greco-romane appartenenti alla confede-
razione urbana di Decapoli e recentemente chiamata la “città Bianca” a causa delle pietre bianche usate nella costruzio-
ne delle case. Visiteremo il teatro Romano, la Cittadella e il Museo del folklore e dell’archeologia. Quindi, par tenza 
per la visita di Jerash; uno degli esempi della civiltà romana meglio conservati, faceva parte della Decapoli (dieci grandi 
città romane d’oriente) chiamata anche Pompei dell’Est per il suo incredibile stato di preservazione, con teatri, chiese, 
templi (dedicati a Zeus e ad Artemide), un Ninfeo e strade colonnate. Pranzo in ristorante Artemis. La visita prosegue 
per Ajloun: un castello del XII secolo, costruito da Saladino durante la guerra contro i crociati, è un esempio eccezionale 
dell’architettura militare Arabo-islamica. Rientro ad Amman. Cena e pernottamento. 
 

3° giorno: AMMAN / MADABA / MT NEBO / SHOBAK / PETRA 

Passando dalla Strada dei Re, visita della città mosaico di Madaba, dove sorge la chiesa di San Giorgio, sul cui pavi-
mento si trova la più antica mappa della Terra Santa. La città stessa offre molti famosi mosaici sia in edifici pubblici che 
privati. Da qui la visita proseguirà per il Monte Nebo, il presunto luogo di sepoltura di Mosè, che si affaccia sulla Valle 
del Giordano e il Mar Morto. Qui i Francescani costruirono una struttura che protegge una chiesa bizantina del IV e VI 
secolo. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per la visita al Shobak Castle, costruito nel 1115. Si tratta della 
prima di una lunga serie di fortificazioni costruite oltre il Giordano dal Re Baldovino I di Gerusalemme per controllare 
la strada dall’Egitto a Damasco. Resistette con successo a numerosi assalti fino a che non cadde sotto le truppe di Sala-
dino nel 1189. Arrivo infine a Petra e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 

4° giorno: PETRA 

Intera giornata dedicate alla visita di Petra: una città scavata nelle rocce rosa-rosse delle Montagne del Sharah, dai Na-
batei, popolo di commercianti dell’Arabia antica. Questo sito venne riscoperto solo nel 1812 dallo svizzero Burkhardt. 
Passeggiata attraverso il Siq, uno stretto e ventoso sentiero tra le rocce, per raggiungere il Tesoro, il teatro romano, Qasr 
Bint Pharaoun, il Tempio del Leone Alato e altri monumenti. 
 

5° giorno: LITTLE PETRA / WADI RUM 

A soli 15 minuti di auto si trova Little Petra e Beidah. Passeggiando tra i villaggi di 8000 anni fa di Beidha scavati all’E-
tà della Pietra, visiteremo le rovine degli insediamenti dei biblici Edomiti, esplorando i resti sparsi della fortezza legio-
naria Romana di Udruh. Si prosegue per il deserto del Wadi Rum, con il suo spettacolare paesaggio lunare. A seguire 
tour in Jeep 4X4. Pranzo in ristorante locale. Cena e pernottamento al campo tendato nel deserto del Wadi Rum.  
 

6° giorno: WADI RUM / BETHANY/ MAR MORTO 

Partenza per la visita di Bethany, il sito dell’insediamento di San Giovanni Battista, dove Gesù fu battezzato, come ri-
portato dalla Bibbia e dai testi bizantini e medievali. Proseguimento per il Mar Morto, luogo soleggiato tutto l’anno, sito 
nella Valle del Giordano a circa 422 metri sotto il livello del mare, è uno dei più salati bacini di acqua al mondo. Arrivo 
in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Dopo il pranzo, tempo a disposizione per bagni nel Mar Morto. Cena e 
pernottamento in albergo. 
 

7° giorno: MAR MORTO 

Pensione completa in albergo. Intera giornata a disposizione per relax e shopping. Pernottamento in albergo. 
 

8° giorno: MAR MORTO / AMMAN / ITALIA 

Prima colazione in albergo. Trasferimento dall’hotel all’aeroporto di Amman per il rientro in Italia. Assistenza in aero-
porto per il passaggio della dogana e le altre formalità. 
 
 
Nota al programma: Il programma è indicativo e può subire modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed 
escursioni previste, ferma restando la loro effettuazione.  
 


