
                                       

                                               

 

GRAN TOUR GIORDANIA, DUBAI & EMIRATI  
 

Amman / Castelli del deserto / Madaba / Mt Nebo / Shobak / Petra  

Little Petra / Wadi Rum / Mar Morto / Jerash / Ajloun / Dubai / Abu Dhabi  
 

14 GIORNI & 13 NOTTI / DAL 1 NOVEMBRE 2022 AL 31 OTTOBRE 2023 

PARTENZE PROGRAMMATE OGNI SABATO DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI 
 

 
 

Itinerario Tour:  
 

1° GIORNO - ITALIA / GIORDANIA 

Partenza dall’Italia con volo di linea per Amman. All’arrivo, disbrigo delle formalità doganali, incontro con un 
nostro assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e tempo libero a disposizione. 
Cena e pernottamento.  
 

2° GIORNO – AMMAN / CASTELLI DEL DESERTO / AMMAN (circa 250 km)                 
Prima colazione in hotel. Visita guidata 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 confederazione urbana di Decapoli anche chiamata la “città Bianca” a causa delle 



                                       

                                               

 
pietre bianche usate nella costruzione delle case. Visiterete il teatro Romano, la Cittadella e il Museo del 
folklore e dell’archeologia. Pranzo in ristorante locale. Quindi, escursione verso i Castelli del deserto, 
costruiti dai califfi omayyadi di Damasco verso il VII e VIII secolo. Il castello di Amra racchiude dei bellissimi 
affreschi murali, esempio raro della pittura mussulmana. Quello di Al Karaneh è molto ben conservato. Il 
castello di Azraq risale all'epoca romana e si trova in un'oasi di palme. Cena e pernottamento ad Amman. 
 

3° GIORNO – AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / SHOBAK / PETRA (circa 310 km) 

Prima colazione in hotel. Passando dalla Strada dei Re, visita della città mosaico di Madaba, dove sorge la 
chiesa di San Giorgio, sul cui pavimento si trova la più antica mappa della Terra Santa. La città stessa offre 
molti famosi mosaici sia in edifici pubblici che privati. Si prosegue 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 4° e 6° secolo. Pranzo in ristorante locale. Poi visita al 
Shobak Castle, costruito nel 1115. Si tratta della prima di una lunga serie di fortificazioni costruite oltre il 
Giordano dal Re Baldwin di Gerusalemme per controllare la strada dall’Egitto a Damasco. Resistette con 
successo a numerosi assalti fino all’attacco delle truppe di Saladino nel 1189. Cena e pernottamento a Petra. 
 

4° GIORNO – PETRA                         

Prima colazione in hotel. Giornata dedicate alla visita di Petra, città scavata nelle rocce rosa-rosse delle 
Montagne del Sharah dai Nabatei. Questo sito venne riscoperto dopo molti anni 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 ed il Tempio del Leone Alato. Pranzo in ristorante locale. Cena e pernottamento. 
 

5° GIORNO – LITTLE PETRA / WADI RUM (circa 135 km) 
Prima colazione in hotel. A soli 15 minuti di auto si trova Little Petra (Piccola Petra). Passeggerete tra i 
villaggi di 8000 anni fa scavati all’Età della Pietra, ammirando le rovine degli insediamenti dei biblici Edomiti. 
Si prosegue per il deserto del Wadi Rum, con il suo spettacolare paesaggio lunare, dove è stato girato il film 
“Laurence d’Arabia”. A seguire effettuerete un entusiasmante tour a bordo di una Jeep 4X4. Pranzo in 
ristorante locale. Cena e pernottamento al campo del deserto del Wadi Rum.  
 

6° GIORNO – BETANIA / MAR MORTO / AMMAN (circa 360 km)                 

Prima colazione in hotel. Passando dalla strada Araba, visita di Betania; il sito dell’insediamento di San 
Giovanni Battista, e dove Gesù fu battezzato, come riportato dalla Bibbia (Giovanni 1:28 e 10:40) 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. Pranzo al 
Dead Sea Spa Hotel, pomeriggio libero a disposizione per il nuoto. In serata proseguimento per Amman. 
Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento. 

 

7° GIORNO – AMMAN / JERASH / AJLOUN / AMMAN (circa 160 km)                                                  

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita a 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 locale. La visita prosegue per Ajloun; un castello del 12° 
secolo, costruito da Saladino durante la sua gloriosa impresa alla conquista dei crociati, partendo dalla 
Giordania nel 1189, il castello è un esempio eccezionale dell’architettura militare Arabo-islamica. Cena e 
pernottamento ad Amman. 
 

8° GIORNO – AMMAN / DUBAI                               
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento 
in aeroporto e volo per Dubai. All'arrivo incontro con un nostro assistente per il trasferimento in albergo. 
Resto della giornata a disposizione per una prima scoperta della città. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

9° GIORNO – DUBAI                                                  

Prima colazione. Partenza per una giornata alla scoperta di questa metropoli, unica e spettacolare. Questa 
città si è sviluppata a partire da un piccolo porto di pescatori sul Creek di Dubai ed è diventata in meno di 30 
anni una delle città più importanti del Golfo Arabico. La giornata comincerà con differenti soste fotografiche 
nella città moderna: la moschea Jumeirah costruita nella tradizione medievale fatimidica, l’hotel Burj Al 

Arab a forma di vela gigante. A seguire, scoperta di Bastakya, vecchio quartiere del XIX secolo situato lungo 
il creek con le sue residenze sofisticate dalle grezze e spoglie mura a tutela dell’intimità delle famiglie 
benestanti che dimorano, tipiche di questo quartiere. Le torri eoliche che sormontano le mura a catturare il 



                                       

                                               

 
vento, per dirigerlo all’interno delle abitazioni, creano un’efficace climatizzazione. Visita alla vecchia fortezza di 
Al Fahidi che ospita il Dubai Museum. Si attraversa il Creek a bordo dei locali taxi acquatici (Abra) per 
arrivare nel quartiere di Deira e scoprire i souk delle spezie e dell’oro. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio si proseguirà per la visita della parte moderna della città tra skyline mozzafiato e spiagge da 
sogno. Proseguimento con la visita del Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo, che svetta con i suoi 828 
metri. Il tour avrà inizio al piano terra del Dubai Mall, e una presentazione multimediale vi accompagnerà per 
tutto il viaggio fino al 124° piano. Si continua con la visita del Dubai Mall. Sosta di fronte all’impressionante 
Acquario. Si prosegue per la Jumeirah Road verso l’isola artificiale conosciuta come la Palma fino ad 
arrivare all’hotel Atlantis dove è prevista una sosta fotografica. Concluderete la serata con una visita a Dubai 

Marina, la “Manhattan” di Dubai, dove potrete ammirare i famosi grattacieli e le splendide architetture dei 
lussuosi alberghi internazionali. Rientro in hotel per il pernottamento. 
 

10° GIORNO – DUBAI / SAFARI NEL DESERTO 

Prima colazione. Mattina e pranzo a disposizione per svolgere attività individuali. Partenza nel primo 
pomeriggio per un safari in 4x4 che vi condurrà attraverso le dune dorate del misterioso deserto (assistenza 
della guida non prevista). Arrivo su una delle dune più alte, da dove si potrà ammirare il tramonto. Serata con 
cena barbecue accompagnata con danze orientali, tè e shisha (pipa ad acqua) in un accampamento beduino. 
Rientro in hotel per il pernottamento. 
 

11° GIORNO – DUBAI / ABU DHABI / DUBAI (circa 270 Km)                         

Prima colazione. Partenza per Abu Dhabi (capitale dell'Emirato dallo stesso nome e degli Emirati Arabi Uniti) 
per una giornata alla scoperta di una delle città più moderne del Golfo Persico. Visita della moschea Sheikh 

Zayed, la più grande degli Emirati, il palazzo Al Husn, l'edificio più antico della città (solo dall'esterno). 
Proseguendo lungo la Corniche passerete davanti all’Emirates Palace, uno degli hotel più lussuosi di tutto il 
mondo. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Sosta all'isola di Saadiyat per visitare il Louvre. Il 
biglietto dà accesso a tutte le gallerie e mostre ed è una visita libera (senza guida). Le audioguide in inglese e 
francese sono disponibili all'ingresso al costo di 21 dirham (circa 5 euro). Al momento NON sono disponibili in 
italiano. In serata rientro a Dubai e pernottamento in hotel. 
 

12° GIORNO – DUBAI 

Prima colazione in albergo. Giornata libera nella scintillante Dubai dove, sicuramente, non mancano le 
attrattive: per i fanatici dello shopping consigliamo una visita approfondita del Dubai Mall of Emirates al cui 
interno si trova lo Ski Dubai che, con le sue cinque piste coperte lunghe fino a 400 metri, vi permetterà di 
vivere l’esperienza unica di sciare nel deserto. Se invece siete affascinati dalla vita acquatica il parco marino 
Atlantis è ciò che fa per voi. O ancora, potrete recarvi al Dubai Miracle Garden: un immenso giardino di fiori 
situato nella zona di Dubailand che ha aperto i battenti il giorno di San Valentino 2013, e si estende su una 
superficie di oltre 72.000 metri quadri; ciò lo rende il giardino di fiori naturali più grande del mondo, entrato 
nel guiness world record con ben 45 milioni di fiori piantati. Pernottamento in hotel. 
 

13° GIORNO – DUBAI                 

Prima colazione. Giornata a disposizione per approfondire le visite o organizzare qualche escursione 
facoltativa. Potrete recarvi ad Al Ain, al confine con l’Oman, che per grandezza è la seconda città dell’Emirato 
di Abu Dhabi (dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO dal giugno 2011). Anche chiamata 
Giardino degli Emirati Arabi Uniti, vanta oltre 10.000 ettari di parchi e giardini, tante aziende agricole, 
caseifici, piantagioni ed il più grande zoo dell'Emirato. O ancora, potrete visitare Sharjah, il posto giusto per 
tutti coloro desiderino esplorare il ricco patrimonio culturale degli UAE: considerata infatti la capitale culturale 
degli UAE, è una piacevolissima cittadina con musei, artigianato e spazi commerciali. Pernottamento in hotel. 
 

14° GIORNO – DUBAI / ITALIA                               
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento  
in aeroporto e volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è possibile estendere il soggiorno a Dubai, 
nelle principali città del Medio Oriente o nelle più belle isole dell’Oceano Indiano.  

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri Tour su https://www.airmar.it/  



                                       

                                               

 

GRAN TOUR GIORDANIA, DUBAI & EMIRATI  
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA  IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Budget da 2430 € da 2850 € da 1545 € 

Hotel Categoria Comfort da 2745 € da 3545 € da 1675 € 

Hotel Categoria Superior da 3300 € da 4545 € da 1975 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento, prima colazione e pasti come da programma 

• trasferimenti e visite con guide parlanti italiano come da programma (ingressi inclusi)  

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti  
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 275,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze in occasione di festività e da giugno a settembre con quote su richiesta 

• partenze da Cagliari, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• supplemento facoltativo 4 cene in albergo a Dubai a partire da 120,00 euro per persona 

• mance, escursioni facoltative e quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti Categoria Budget (o strutture similari): 
 

  

Amman Hotel Toledo https://www.toledohotel.jo/it 

Petra Hotel Petra Palace https://bit.ly/Petra-Palace 

Wadi Rum Sand Rose Camp https://bit.ly/Sand-Rose-Camp 

Wadi Rum Rum Oasis Luxury Camp https://rumoasisluxurycamp.com 

Dubai Hotel Hampton Al Seef https://www.hilton.com 

Dubai Hotel HoJo Bur Dubai https://www.wyndhamhotels.com 

Dubai Hotel Ibis Styles Dubai Jumeira https://all.accor.com 

Dubai Hotel Rove City  https://www.rovehotels.com 



                                       

                                               

 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
 

  

Amman Hotel Ayass https://www.ayasshotel.com/en 

Petra Hotel Hyatt Zaman https://www.hayatzaman.com/en 

Wadi Rum Sand Rose Camp https://bit.ly/Sand-Rose-Camp 

Wadi Rum Rum Oasis Luxury Camp https://rumoasisluxurycamp.com 

Dubai Hilton Hilton Garden Inn https://www.hilton.com 

Dubai Hotel Novotel https://all.accor.com 

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 

  

Amman Hotel Landmark https://www.landmarkamman.com 

Amman Hotel Movenpick Amman https://www.movenpick.com 

Petra Hotel Movenpick Petra https://www.movenpick.com 

Wadi Rum Wadi Rum Luxotel (UFO Tents) https://wadirumbubble.com 

Dubai Hotel Radisson Waterfront https://www.radissonhotels.com 

Dubai Hotel Crowne Plaza Sheikh Zayed https://www.ihg.com 
 

 

 


