
 

Giordania facile e Gerusalemme 

Tour in italiano Partenze Garantite - 8 Giorni / 7 Notti 

 
 

1° Giorno Amman 
Arrivo ad Amman ed incontro con l' assistente. Trasferimento in 
albergo, cena libera e pernottamento. 
 

2° Giorno Amman - Madaba - Monte Nebo - Beida – Petra 
Prima colazione e visita di Madaba famosa per i suoi eccezionali 
mosaici bizantini; nella chiesa ortodossa di San Giorgio si potrà 
ammirare la splendida Mappa di Terra Santa, mosaico pavimentale 
eseguito intorno al 560 d.C. Proseguimento per il Monte Nebo dove si 
ritiene che vi sia la tomba di Mosè. Di seguito, percorrendo una strada 
panoramica si raggiunge Wadi Mujib, spettacolare canyon largo 
22km. Nel pomeriggio visita di Beida, chiamata anche "La Piccola 
Petra". Successivamente arrivo a Wadi Mousa (Petra). Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento. 
 

3° Giorno Petra 
Prima colazione in albergo e giornata dedicata alla visita di Petra, 
raggiungibile a piedi attraverso "il Siq" lungo oltre 1 chilometro. Alla 
sua uscita ci si trova di fronte alla facciata dell'imponente Khazneh, il 
Tesoro, lo spettacolare, famoso e meglio conservato monumento di 
Petra. Sono più di 800 qui i monumenti, tombe e caverne: il 
Monastero (Ed Deir), l'Alto Luogo Sacrificale (Al Madhabh), la Tomba 
di Aronne fratello di Mosè e molte altre. Rientro in albergo per la cena 
e il pernottamento. 
 

4° Giorno Petra - Deserto Di Wadi Rum - Mar Morto 
Prima colazione e partenza per il famoso deserto di Wadi Rum, 
chiamato anche "Montagne della Luna" e luogo delle gesta del 
colonnello Lawrence d'Arabia. E' il più vasto e magnifico dei paesaggi 
della Giordania. Si effettuerà un' escursione tra le dune desertiche in 
jeep 4x4 per poter godere di quest'unico spettacolo al mondo, visitare 
anche i graffiti disseminati nella zona. Nel pomeriggio arrivo al Mar 
Morto; questo mare è privo di qualsiasi forma di vita a causa 
dell'altissima concentrazione di sali e minerali e il tasso di salinità è 
dieci volte quello del Mediterraneo. Tempo libero con possibilità di 
immergersi nelle acque altamente terapeutiche dove è impossibile 
affondare, nuotare o tuffarsi. Cena e pernottamento in hotel. 

5° Giorno Mar Morto - Gerusalemme - Bettlemme - Mar Morto
Prima colazione in albergo e partenza per escursione intera 
giornata Gerusalemme e Betlemme passando per l'Allenby Bridge. 
Dopo il disbrigo delle formalità di ingresso in Israele ci si dirige 
verso Gerusalemme, la Città Santa sacra ad Ebrei, Cristiani e 
Musulmani. Si iniziamo la scoperta della città con la visita dei 
quattro quartieri della città ( cristiano,musulmano,ebraico e 
armeno) Visita del Tempio con le Moschee di El Aqasa e quella 
della cupola della Roccia sul Monte Moriah. Si prosegue la visita al 
Muro del Pianto e del Santo Sepolcro. Pranzo libero il tour 
continua verso Betelmme e vedere la Basilica e la grotta della 
natività (qualora non fosse possibile andare a Betlemme si visiterà 
un altro sito).Nel nomeriggio rientro in Giordania attraversando il 
passaggio di frontiera di Sheikh Hussein Bridge. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

6° Giorno Mar Morto - Jarash - Ajloun – Amman 
Prima colazione e partenza per Jarash, soprannominata "Pompei 
d'Oriente". Si potranno ammirare il Teatro Sud, il Tempio di Zeus, il 
Tempio di Artemide e poi il Ninfeo ed il Cardo Maximo. 
Proseguimento per Ajloun e visita del Castello del Saladino (Qasr 
Al Rabad). Rientro in albergo per il pernottamento. Cena libera. 
 

7° Giorno Amman - Castelli Del Deserto – Amman 
Prima colazione ed escursione nella zona orientale del Paese per 
la visita dei Castelli dei Califfi Omayyadi di Damasco: Qasr Azraq, 
Qasr Amra e Qasr Harraneh erano anche utilizzati come padiglioni 
di caccia e luoghi di ristoro per carovane. Rientro ad Amman, visita 
della capitale con la Cittadella dominante il teatro romano ed il 
tempio di Ercole. Tempo libero per una piacevole visita a piedi 
nella città vecchia. Cena libera. Rientro in albergo per il 
pernottamento. 
 

8° Giorno Amman 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia. 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA

Fino al 26 Ottobre € 1365 € 1635 € 1365
 
Hotel Previsti o similari: 
Amman: Gerasa Hotel 4* Petra: Petra Moon 4* Mar Morto: 
Ramada 4* 

La quota include: incontro e assistenza all'aeroporto di Amman; 
visto per la Giordania; trasferimenti da e per l'aeroporto*; 7 
pernottamenti in hotel 4* con prima colazione; 4 cene a buffet in 
hotel; ingressi a siti e monumenti; guida parlante italiano; 2 ore jeep 
safari a Wadi Rum escursione a Gerusalemme e Betlemme. 
 

La quota non include: I voli dall'Italia; booking fee e assicurazione 
medico bagaglio; polizza annullamento viaggio 3,%; pasti non 
specificati; le mance (50usd); tutti gli extra di carattere personale e 
tutto quanto non espressamente indicato nella quota include. 

 


