
 

                                               

 

GRAN TOUR DELLA GIORDANIA  
 

Amman / Ajloun / Jerash / Castelli del Deserto / Monte Nebo  

Madaba / Mar Morto / Betania / Shobak / Petra / Wadi Rum / Aqaba 
 

10 GIORNI / 9 NOTTI PARTENZE OGNI VENERDI’ DAL APRILE A DICEMBRE 2023 
  

 

 
 
 

 

Itinerario Tour Giordania: 
 

1° GIORNO – ITALIA / GIORDANIA 

Partenza dall’Italia alla volta della Giordania 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. Pernottamento. 
 

2° GIORNO – AMMAN / AJLOUN / JERASH / AMMAN 

Prima colazione. Partenza alla volta di Salt, insediamento antichissimo e celebre in età romana e bizantina: la 
caratteristica attuale si deve al suo centro storico e alle sue case del periodo ottomano costruite nella locale 
pietra gialla; sosta alla cittadella edificata nel XIII secolo. Si prosegue alla volta di Ajloun e visita del castello 
costruiti dagli arabi in difesa dagli attacchi dei crociati. Arrivo a Jerash, una delle città ellenistico-romane  



 

                                               

 
meglio conservate del Medio Oriente e seconda colazione. Visita del sito, caratterizzato dal bellissimo foro 
ellittico e dalla grandiosa via colonnata intorno alla quale sorgono i monumenti più significativi quali il tempio 
di Zeus, il teatro, il ninfeo, la porta di Adriano ecc. Nella parte alta del sito si trovano anche i resti di tre chiese 
bizantine. Rientro nel tardo pomeriggio ad Amman, cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO – AMMAN / CASTELLI DEL DESERTO / AMMAN 

Prima colazione. La giornata inizia con la visita della città di Amman, la capitale del paese, fondata dalla tribù 
semita degli Ammoniti ed in seguito occupata dai Greci che la chiamarono Philadelphia: visita della Cittadella, 
l’area archeologica più interessante ed il grazioso Museo; si continua poi con il teatro romano ed al suk delle 
spezie. Seconda colazione. Partenza in direzione est alla volta dei cosiddetti Castelli del Deserto, una serie di 
residenze costruite durante il periodo degli Omayyadi. Rientro ad Amman, cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO – AMMAN / MONTE NEBO / MADABA / MAR MORTO                         

Prima colazione. In mattinata partenza per il Mar Morto. Prima sosta al sito Iraq al Amir per la visita 
dell’interessante palazo di Qasr Al Abd, edificato in età ellenistica dalla famiglia dei Tobiadi. Si continua poi con 
il sito di Umm El Rasas: è un antichissimo insediamento con resti di età romana e bizantina famoso per i 
meravigliosi mosaici, in particolare quelli ritrovati all’interno della chiesa di S.Stefano. Si prosegue per il 
Monte Nebo, il luogo ove morì Mosé, e a Madaba, dove ammirare il famoso mosaico della Palestina custodito 
all'interno della chiesa ortodossa di S. Giorgio. Arrivo in hotel al Mar Morto, il punto più depresso della Terra, 
posto a 392 metri sotto il livello del mare. Pranzo e pomeriggio a disposizione per relax. Cena e 
pernottamento. 
 

5° GIORNO – MAR MORTO / BETANIA / SHOBAK / PETRA 
Prima colazione. In mattinata partenza verso la Valle del Giordano per la visita al sito di Betania, il luogo del 
battesimo di Gesù ad opera di S. Giovanni Battista. Si prosegue poi per il Museo del Mar Morto, un nuovo 
complesso con informazioni sulla storia, geologia e conservazione di quest’area unica al mondo: il panorama 
dalla terrazza è assolutamente spettacolare. Dopo la seconda colazione partenza per Petra con sosta al 
castello dei Crociati a Shobak. Arrivo a Petra nel pomeriggio, cena e pernottamento.  
 

6° GIORNO – PETRA                 

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della capitale dei Nabatei, probabilmente la città antica più 
scenografica del mondo. Vi si giunge dopo avere attraversato il "siq", una stretta gola delimitata da altissime 
rupi, lungo il percorso si possono vedere delle sculture a forma di obelisco accompagnate da varie iscrizioni, 
tracce dell’antica pavimentazione e resti del canale scavato nella roccia, che un tempo scorreva per tutta la 
lunghezza del siq fino ad arrivare a Petra. Si visiteranno splendidi monumenti quali il "Tesoro": il suo nome 
deriva dalla leggenda secondo la quale un faraone egizio decise di nascondere qui il suo tesoro, nel sepolcro 
posto al centro del secondo livello. La gente ovviamente crede che questa leggenda sia vera, poichè l’urna, 
alta 3.5 m, porta numerosi segni di proiettili, conseguenza di inutili tentativi di aprire con la forza la solida 
roccia del sepolcro. L’elemento più affascinante è la facciata, l’interno consiste soltanto in una stanza quadrata 
disadorna, con una stanza più piccola sul retro. Il "Monastero" ha uno stile molto simile al Tesoro, ma le sue 
dimensioni sono notevolmente maggiori. Venne costruito nel III secolo a.C. e le croci scolpite nei muri interni 
fanno supporre che fosse in seguito stato usato come chiesa. Il teatro romano, anfiteatro da 8000 posti. 
Originariamente si credeva fosse stato costruito dopo la sconfitta dei Nabatei da parte dei Romani nel 106 
a.C., mentre ora si ritiene che furono gli stessi Nabatei a ricavarlo nella roccia ai tempi di Cristo, distruggendo 
molte grotte e tombe durante i lavori. La facciata che comprende le tre tombe a volte viene anche chiamata 
Muro dei Re. Le tombe vennero scolpite direttamente nella roccia e i disegni sono sorprendenti. E’ difficile 
immaginare come abbiano potuto ricavare con tanta precisione muri interni così lisci e spigoli così acuminati e 
gli altari sacrificali. Seconda colazione all'interno del sito. Cena e pernottamento in hotel. 

 

7° GIORNO – PETRA / WADI RUM                                                  

Prima colazione. Oggi si ammirerà la zona “alta” di Petra, meno conosciuta ma ricca di panorami straordinari, 
tombe ed altari sacrificali ed anche Beida, la “piccola Petra”, un piccolo sobborgo nabateo che si sviluppò 
grazie alla sua posizione al centro di molte delle maggiori vie carovaniere. La sua prosperità si rispecchia nello 
stile degli edifici, nelle belle tombe e nei sofisticati sistemi di approvvigionamento idrico. Seconda colazione e 
partenza per il Wadi Rum. Arrivo e notte nel deserto con sistemazione in campo tendato. Cena e 
pernottamento. 
 

8° GIORNO – WADI RUM / AQABA                                                 

Prima colazione. In mattinata escursione in fuoristrada di circa due ore tra i grandiosi scenari desertici del 



 

                                               

 
WADI RUM, formati da sabbia e montagne rossastre. Seconda colazione. Arrivo ad Aqaba e pomeriggio a 
disposizione per relax e riposo. Cena e pernottamento in hotel. 
 

9° GIORNO – AQABA                                                 

Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione che potrete dedicare al relax sulla spiaggia o allo 
shopping. Pernottamento in hotel. 

 

10° GIORNO – GIORDANIA / ITALIA                               
Compatibilmente con l’orario di partenza dei voli prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento 
in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con 
quotazioni su richiesta è possibile programmare delle estensioni in Giordania, in Israele o negli Emirati Arabi.  

 
***** 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. Ulteriori informazioni su https://www.airmar.it/ 

 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA  IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 2195 € da 2925 € da 1665 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• partenze da Roma e Milano con voli di linea 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 380,00 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 Bologna, Cagliari, Catania, Venezia o altri aeroporti con quote su richiesta 

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

 

Alberghi previsti Categoria Budget (o strutture similari): 
 

  

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

Mar Morto Hotel Crown Plaza https://www.ihg.com 

Petra Hotel Old Village http://www.oldvillageresort.com 

Wadi Rum Sun City Camp https://bit.ly/Sun-City-Camp 

Aqaba Movenpick Tala Bay https://www.movenpick.com 
 


