
 
 
  

Viaggio in  Giordania 
 

23 – 30 aprile 2023 

Da Petra al Mar Morto  
Un viaggio alla scoperta dei tesori della Giordania. 

 
 
 
 



 
 

TOUR GIORDANIA 
 
1° giorno: 23 Arile 2023  DOMENICA 
ROMA – AMMAN 
Partenza in bus GT dai luoghi di origine per Roma Fiumicino. All’arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo di linea Rojal Giordanian per Amman. All’arrivo, accoglienza ed assistenza presso 
l’aeroporto. Trasferimento in Albergo. Cena & Pernottamento. 
 

2° giorno: 24 Aprile  2023  LUNEDI’ 
GIORDANIA NORD : UMM QAYS - JERASH – AMMAN 
Colazione. Verso Um Qais, l'antica Gadara, che è stata in passato città di poeti e filosofi tra cui Teodoro, 
fondatore della scuola retorica a Roma. Posizionata su una collina sulla Valle del Giordano ed il Mare di 
Galilea offre una terrazza classica colonnata e resti di due teatri romani. poi Verso Jerash, Pranzo presso 
ristorante locale. Considerata la Pompei del Medio Oriente destinazione tra le preferite dai turisti in 
Giordania, seconda soltanto a Petra. Jerash, città romana del IV-III a.C. meglio conservata al mondo; si 
entra dalla Porta Meridionale della città detta "Porta di Filadelfia"(Amman), uno dei quattro ingressi che si 
aprivano nella città muraria del I secolo d.C. Da qui si accede all'area monumentale della città: la Piazza 
Ovale: straordinaria costruzione lunga 90mt. e larga 80mt; il Tempio di Zeus e il Teatro Meridionale, gioiello 
dell'acustica, dai cui spalti si gode una splendida vista sull'intero sito. Si raggiungerà l'area in cui sono state 
riportate alla luce alcune chiese di epoca bizantina: San Giovanni e San Giorgio, costruite tra il 529 e 533 e 
la chiesa dei Ss. Cosma e Damiano, eretta nel 533. Si procede con la visita dei: Cattedrale, il Tempio di 
Artemide, magnificente con le raffinate colonne corinzie, il Teatro Nord, anticamente impiegato per 
audizioni di musica e poesia e il Cardo Maximus, larga strada porticata, con 250 colonne in stile corinzio. 
Rientro in Amman. Cena & Pernottamento, 
 

3° giorno: 25 Aprile  2023  MARTEDI’ 
BETANIA – MAR MORTO 
Colazione. Partenza verso. Betania dove Giovanni viveva al tempo in cui battezzò Gesu'. Duemila anni più 
tardi, gente di tutto il mondo raggiunge questo luogo per essere battezzata. Anche papa Giovanni Paolo II 
vi si reco' in visita, durante il pellegrinaggio compiuto in Terra Santa all'inizio del nuovo Millennio. 
Pomeriggio  libero sul il Mar Morto è la depressione più bassa del pianeta La costa giordana del Mar Morto 
è uno dei paesaggi più spettacolari del mondo dal punto di vista sia naturale che spirituale ed esercita sui 
viaggiatori di tutto il mondo lo stesso fascino esercitato un tempo su re, imperatori, e facoltosi mercanti. 
Ingresso in albergo. Uso Facilities / Bagno & Fanghi liberi su spiaggia presso Albergo. Pernottamento 
presso Hotel. 
 
4° giorno: 26 Aprile 2023 MERCOLEDI’ 
MAR MORTO - MONTE NEBO – MADABA – PETRA 
Colazione dal Mar Morto Proseguimento verso il Monte Nebo. Sulla cima del Monte Siyagha (il biblico 
Psyga) sulle rovine di un monastero di epoca bizantina, l'Ordine dei Francescani della Custodia di 
Terrasanta, hanno eretto il Santuario di Nebo, o Memoriale di Mose'. Qui Mosè sosto' in contemplazione 



della Terra Promessa e si assume come il luogo della sua tomba. Sul viale d'accesso al Santuario si trova 
la famosa Statua monolitica in pietra alta 6 mt. che rappresenta:"Il Libro dell"Amore fra le Genti" creato 
dallo scultore italiano Vincenzo Bianchi. Un altro artista italiano : Gian Paolo Fantoni, ha realizzato ed 
esibisce sempre nell'area, un monumento in bronzo, raffigurante un serpente attorcigliato ad un bastone. 
Procediamo con la visita di Madaba, nota come la "Città dei Mosaici", caratteristici per la raffinatezza 
grafica e le allitterazioni simboliche. Si distingue "la Mappa della Terra Santa", scoperta nel 1897 e 
conservata nella Chiesa di San Giorgio; tale mosaico risalente al 560, e' un eccezionale documento di 
geografia biblica , che riproduce oltre 150 località, scritte in Greco e in diverso colore in base alle 
caratteristiche del luogo. Inoltre Madaba, famosa per la manifattura dei cromatici tappeti, e' apprezzata per 
la ricchezza di altri siti, raccolti in un Parco Archeologico. Pranzo presso ristorante locale E poi verso 
Petra (Wadi Musa). Arrivo verso il tardo pomeriggio. Ingresso in albergo. Cena e Pernottamento. 
ATTIVITA` OPZIONALI - PETRA BY NIGHT Lo spettacolo e' trisettimanale: ogni Lunedi', 
Mercoledi' e Giovedi', si possono acquistare i biglietti presso la direzione del Parco Naturale di 
Petra e non il centro Visitatori ( chiedete info. alla vostra guida ) – L'orario di inizio e' alle 8:30 
pm (locali). Termina alle 10:20 pm. E' una visita che conduce il visitatore lungo un percorso 
illuminato da candele, con il sottofondo di musica locale, lungo il centro storico dello stesso sito 
di Petra. Si rende noto che lo spettacolo puo` essere sospeso senza preavviso. 
 
5° giorno: 27 Aprile 2023  GIOVEDI’ 
PETRA: LA VISITA 
Prima colazione. Giorno dedicato interamente alla visita' della città Nabatea, scavata nella roccia e dalle 
caratteristiche proprietà cromatiche. Unica al Mondo per la sua bellezza e per le vestigia di varie epoche, 
offre tanto da esplorare: tombe monumentali, scalinate, palazzi, templi, graffiti … e molto di più. Si entra 
dall'ingresso principale e visitiamo la Tomba del Triclinium e la Diga Nabatea. Procediamo lungo il 
famoso  Siq, una spettacolare gola, stretta tra due ripide pareti d'arenaria multicolore,di fatto,  l'ingresso 
tradizionale di Petra. Si procede con la visita dei siti di questa incantevole Città, un tempo caduta nell'oblio 
e riportata alla luce dallo svizzero Burkhardt nel 1812. Incontriamo il famoso "Al-Khaznah", il Monumento 
del Faraone, noto per un'antica tradizione secondo la quale un faraone vi avrebbe nascosto un tesoro,  poi 
verso il Siq esterno , la via delle Facciate si procede verso il Teatro,  interamente scavato nella roccia, ed 
eretto al posto di un cimitero. Entriamo nell'area nota come Al-Khubthah dove si staglia un meraviglioso 
insieme di edifici dalla facciata scolpita: Le Tombe Reali , la Tomba Dell'Urna, la Tomba della Seta, la 
Tomba Corinzia. Seguono poi  Il Ninfeo, il Cardo, il Grande Tempio e il Tempio della Fanciulla. 
Pranzo nel sito Cena e Pernottamento in Albergo. 
 

6° giorno: 28 Aprile 2023  VENERDI 
PETRA – LITTLE PETRA – WADI RUM 

Prima colazione. Visita ai dintorni di Petra: "Al-Bayda", le rovine dell’antico villaggio di Al Beida 
risalgono a circa 9000 anni fa e sono assieme a Gerico, uno dei siti archeologici più antichi nel 
Medio Oriente. Gli scavi hanno rivelato l’esistenza di sei diversi livelli di abitazioni neolitiche e di 
un livello sottostante riferibile al Mesolitico. Al di fuori del centro urbano è stata trovata la 
necropoli con le tombe rupestri dei nabatei. Le carovane provenienti dalle spiagge 
dell'Hadhramaut, nel sud dell’Arabia, arrivavano a Petra dopo un viaggio di 2000 chilometri e 
della durata di 2 mesi. Le carovane alzavano le tende in una ampia valle tra altopiani coltivati e 
circondata da alte pareti che davano protezione dal vento.  



 

 

Questo luogo si chiamava Siq Al Barid. 
Proseguimento per Wadi Rum. Pranzo. Pomeriggio nel più esteso e stupefacente deserto della Giordania, 
spettacolare, senza tempo. Un dedalo di formazioni rocciose, che si ergono dal nulla svettando sopra i 
piccoli villaggi dei beduini.. Esplorazione del deserto Giordano in Jeep 4X4, visitiamo i luoghi più 
significativi del Wadi Rum: il Villaggio di Rum, le fonti di Lawrence d'Arabia, le iscrizioni rupestri, e 
quant’altro questo magnifico deserto nasconde. Cena e pernottamento in campo tendato. tende con sevizi 
privati. 
 

7° giorno: 29 Aprile 2023  SABATO 
WADI RUM – AMMAN 
Dopo la prima colazione, Partenza per Amman.  Pranzo in ristorante. Visita della città con la Cittadella e 
l’anfiteatro.  Cena e pernottamento in hotel ad Amman. 
 
8° giorno: 30 Aprile  2022  DOMENICA 
AMMAN – ROMA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Partenza: alle 11:00 Tra. 
 

Nb: per motivi tecnici la dinamica dei servizi potrebbe variare 

 
 

Riepilogo dei Servizi  
 

 
Franchigia bagaglio:  

Bagaglio a mano: 1 Bagaglio a mano da posizionare nella cappelliera sopra di 
voi (40 cm x 20 cm x 25 cm) 
Bagaglio in stiva: 1 bagaglio da 23kg 



 
 
 

 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia  €  1.940,00 
NOTE: 

 La Quota individuale di partecipazione è stata calcolata sulla base di 20 partecipanti 
 Le quote sono aggiornate e calcolate al cambio €uro / Usd 30 ottobre 2022 

 
 

 
 

DOCUMENTI: Per ingresso in Giordania è necessario il Passaporto con 
validità di almeno 6 mesi dal giorno di ripartenza per l’Italia. 

 

 
GLI ALBERGHI 

 
AMMAN 

HOTEL Ambassador 
5***** 

MAR MORTO 
HOTEL Mövenpick 

5***** 

WADI MUSA (PETRA) 
The Old Village Hotel & 

Resort 5***** 

WADI RUM 
Mazayen Rum Camp 

Luxury 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

  Volo  d i  L inea a / r  da  Roma in  c lasse  tu r is t ica  
  Franch ig ia bagagl io  23 Kg da  s t iva   
  Accog l i enza & Ass i stenza in  Aeropor to .  
  7  no t t i  Si s temaz ione i n  a lbergo  4*+5*  Su Base:  Colaz ione-Cena  
  7  Pranz i  pre sso  R is to ran t i  lo ca l i   
  Guida  Par lante  I ta l ia no pe r  tu t to  i l  t ou r .   
  Traspor to &  T rasfer imen t i  con  Bus  provv is to  d i  A/C –  au t is t a pa r lante  i n  l ingua  ing lese   
 L ’ ing resso  a i  s i t i  e  a i  musei  menzionat i  ne l  p rogramma/  Jordan  Pass  
 Jeep  Safar i  in  Wad i  Rum (dura ta  ca .2  ore )  
 Visto  d i  Ingresso  g ra tu i to  con  i l  Jo rdan Pass .  

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

  Le tasse aeropor tua l i  ca lco la te  al la  da ta  de l  30  o t tob re  2022                     € 285 ,00  P .P  
  Ass icur az ion i  MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMEN TO EXT COVID               €   98,00  P.P   
  Big l iet to  del la  Pet ra  By  Night  e la  v is i ta  a  Betan ia  
  Past i  & Bevande non menz ionate .  
  Vis i te/at t i v i tà  Opz iona l i /Muse i ,  non esp l ic i tamente  inser i te  ne l  c i rcu i to .  
  Spese  persona l i .  
  Mance:  c irca 40 Euro a  persona da  dare  a l la  Guida  a l  momento  del l ’a r r ivo  
  È esc luso  t ut to  c iò  che non  è menz iona to .  
  I l  T rasfer imen to  a / r  pe r  l ’Aeropor to di  Roma FCO 



 

 

 

Per tutti gli stranieri che viaggiano con mezzo aereo verso la Giordania, per ricevere la carta di 

imbarco è necessaria 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) e compilare e 

consegnare al banco del check-in un formulario reperibile al seguente link  

https://www.carc.jo/images/COVID19/Declaration-Form.pdf. 

 

Per gli stranieri che facciano ingresso in Giordania attraverso i punti di frontiera terrestri, 

occorre invece registrarsi sul portale https://www.gateway2jordan.gov.jo/landplatform/ 

 
Informazioni Utili 

 
Vaccinazioni 
Non è richiesta nessuna vaccinazione. 
Il servizio sanitario è eccellente nelle grandi città e molti medici parlano arabo e inglese. Numerosi ospedali hanno 
ricevuto non solo certificazioni di qualità nazionali, ma anche di livello internazionale, così come molti medici sono 
iscritti ad albi professionali europei e nord americani. Gli alberghi più grandi dispongono di un medico su chiamata e 
le stesse ambasciate possono indicarvi medici e ospedali. 
È consigliabile di utilizzare solo acqua imbottigliata, oppure consumare bevande calde. Consigliamo di portare con sé 
una piccola farmacia di viaggio e di stipulare un'assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla copertura delle spese 
mediche, anche l'eventuale rimpatrio aereo sanitario o il trasferimento in altro paese. 
 
Lingua 
L'arabo è la lingua ufficiale della Giordania, ma l'inglese è ampiamente diffuso, soprattutto nelle città. 
Molti Giordani hanno viaggiato o studiato all'estero e per questo motivo il francese, il tedesco, l'italiano e lo spagnolo 
sono lingue abbastanza diffuse. 
 
Moneta 
La moneta ufficiale è il Dinaro Giordano. Non c'è alcun problema nel cambiare qualsiasi tipo di valuta in Giordania. 
La più accettata è il Dollaro americano, seguito a ruota dall’Euro e dalla Sterlina inglese. 
 
Fuso orario 
In Giordania il fuso orario è GMT+2, quindi si calcola un'ora in più rispetto all’Italia. 
 
Elettricità 
La rete elettrica è a 220V/50Hz. Si usano prese di corrente a due poli. Si consiglia di portare un adattatore. 
 
Mangiare in Giordania 
La cucina giordana è una cucina mediterranea che ha molti lati in comune con le cucine dei paesi 
confinanti. Agnello, sesamo e spezie sono i protagonisti delle tavole di un paese in cui il cibo è onnipresente. In 
particolare nella capitale Amman in ogni via o angolo sarà infatti possibile imbattersi in un ottimo street food. 
Cominciando dalle salse, in Giordania si possono gustare l'hummus, una squisita salsa di ceci e di olio di semi di 



sesamo che si palesa in ogni momento della giornata, e il babaganoush, salsa di melanzane arrostite, tahini, aglio e 
succo di limone. I piatti giordani portano in tavola anche diverse specialità a base di carne come il kibbeh, il 
koftah bi tahini, lo zarb e il kebab, che non è il kebab comunemente conosciuto ma il kebab tipico giordano, che si 
traduce in deliziosi spiedini di agnello. Le bevande da provare assolutamente sono invece il tè "beduino" preparato 
con tè nero e spezie, e il caffè, orgogliosamente preparato con il cardamomo come un vero e proprio rito. Per quanto 
riguarda i dolci, merita di essere citato l'hareesh, un dolce tipico realizzato con semola, cocco, panna, zucchero, 
mandorle e yogurt. 
 
Lingua, religione, feste e usanze  
La lingua ufficiale del Paese è l'arabo, ma è molto diffusa la conoscenza dell’inglese e anche di altre lingue europee, 
sebbene in minor misura, dal momento che molti giordani hanno viaggiato o studiato in Europa. 
La Giordania è un melting pot di diversi gruppi etnici e, grazie all’attitudine e alle politiche liberali del paese, ha 
consentito a ognuno di questi di mantenere le proprie tradizioni e assimilare al contempo la cultura generale. La 
quasi totalità della popolazione è musulmana, ma esiste un’importante minoranza cristiana del 5%. La Giordania 
inoltre è la patria di diverse popolazioni, come Beduini, Palestinesi, Armeni, Circassi, Curdi e di molti altri. 
Ad Amman si trovano numerosi ristoranti, caffetterie e gallerie d’arte e le nuove generazioni hanno creato un’unica e 
locale pop culture. La Giordania è oggi considerata la capitale del settore IT nel Medio Oriente e vanta la 
popolazione più acculturata del Levante. Le principali festività sono collegate alla tradizione musulmana, come il 

Capodanno Islamico (che varia ogni anno), il Ramadan è il mese di digiuno e l'Eid al-Fitr, la festa che ne celebra la 
fine. La festa civile più importante è quella del 25 maggio, che celebra l'Anniversario dell'Indipendenza della 
Giordania. 
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