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GIORDANIA EXPRESS 
Amman - Madaba - Monte Nebo - Shobak  

Petra - Deserto Wadi Rum e Mar Morto 

23 - 27 SETTEMBRE 2023 

Quota di partecipazione: € 1230 

Scarica il programma o la locandina sul nostro sito voglioandarvia.com 
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23 SETTEMBRE: (-/-/D)  ITALIA – AMMAN - Ritrovo dei partecipanti in orario e 
luogo da comunicare e partenza con bus privato per l’aeroporto di Roma 
Ciampino. Imbarco volo per Amman con il seguente orario : 13.45 / 18.15. 
Arrivo ad Amman, trasferimento in hotel 4*, cena e pernottamento. 

24 SETTEMBRE: (B/L/D) AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - SHOBAK - PETRA 
Prima colazione in hotel e partenza per Madaba, famosa per i suoi mosaici, 
uno fra tutti quello che rappresenta la mappa della Palestina, risalente a VI 
secolo, conservata nella chiesa greco-ortodossa di San Giorgio. Proseguimento 
per il Monte Nebo, il luogo dove al profeta ebreo Mosè venne concessa una 
visione della Terra Santa concessa da Dio agli Ebrei. Il panorama che si può 
godere o dedicato a Mosè. Questo luogo è uno dei più venerati della 
Giordania poiché sulla Valle del Giordano sino al Mar Rosso e ai tetti delle case 
di Gerusalemme e Betlemme è spettacolare. Al termine della visita, 
percorrendo la c.d. Strada dei Re, si prosegue per il castello crociato di Kerak, 
antica roccaforte dei crociati. Pranzo in Ristorante in corso di escursione. 
Arrivo a Petra per cena e pernottamento. 

25  SETTEMBRE: (B/L/D) PETRA - Prima colazione in hotel e intera giornata 
dedicata alla visita di questa splendida città (Tesoro, Teatro Nabateo, Tombe 
Reali, Strade colonnate ed altari sacrificali), in origine capitale del regno 
nabateo e della Provincia Romana d’Arabia, chiamata dagli arabi Wadi Musa. 
Spesso descritta come una delle otto meraviglie del mondo antico, Petra è 
senza ombra di dubbio il tesoro più prezioso della Giordania e la sua maggiore 
attrattiva turistica. Alla città si accede attraverso il Siq, una stretta gola, lunga 
più di 1 chilometro, fiancheggiata da ripide pareti rocciose alte 80 metri. 
Attraversare il Siq è un'esperienza unica: i colori e le formazioni rocciose 
lasciano il visitatore a bocca aperta. Non appena si entra nella valle di Petra si 
viene sopraffatti dalla bellezza naturale di questo luogo e dalle sue meraviglie 
architettoniche. Sono centinaia le tombe scavate nella roccia con intricate 
incisioni: a differenza delle case, per la maggior parte andate distrutte dai 
terremoti, le tombe sono state scavate per durare in eterno e 500 di esse 
sono sopravvissute, vuote ma affascinanti dal momento in cui si varca la soglia 
e ci si addentra nella loro oscurità. Qui si trova anche un'imponente 
costruzione nabatea, un teatro in stile romano, in grado di ospitare 3000 
spettatori. Sono visibili obelischi, templi, altari sacrificali e strade colonnate, 
mentre dall'alto domina la vallata l'imponente Monastero di Ad-Deir: per 
visitarlo bisogna salire una scalinata di 800 gradini scavati nella roccia 
(facoltativo). Pranzo all’interno del sito. A fine visita proseguimento per il 
deserto del Wadi Rum, sistemazione nel campo tendato, cena e 
pernottamento. 

26 SETTEMBRE: (B/L/D) -DESERTO WADI RUM - MAR MORTO  

Prima colazione nel campo tendato e partenza per il deserto del Wadi Rum. 
Si effettuerà una escursione in jeep 4x4 attraverso questo deserto, il più 
vasto della Giordania godendo di spettacoli surreali di incredibile bellezza 
con infinite tonalità di rosso, ocra e giallo, rinomata sin dai tempi dei 
romani.  Proseguimento per il Mar Morto, il punto più basso della Terra ove 
avremo  la possibilità di immergersi nelle sue acque saline; qui si galleggerà 
naturalmente e avremo anche la possibilità di acquistare i famosi “Sali del 
Mar Morto”  preziosi per le loro qualità benefiche. Pranzo in hotel sulle rive 
del sito. A fine visita rientro ad Amman, trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento. 

27 SETTEMBRE: (B/L/-) AMMAN - Prima colazione in hotel e partenza per la 
visita della città. La storia di questa città inizia dopo il 1916, l’anno del 
celebre assalto di Lawrence d’Arabia, avvenuto poco prima della fine 
della Prima Guerra Mondiale che vide la scomparsa dell’Impero e la nascita 
degli stati arabi. Visita guidata con inclusi il Museo Archeologico, quello del 
Folklore, la Cittadella posta sulla sommità di Amman ed il bell’anfiteatro. 
Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per 
imbarco sul volo di ritorno con il seguente orario: 18.55 - 21.25. 

Rientro ad Arezzo con bus privato. 

Quota di partecipazione:  €  1230 

Supplemento camera singola €  195 

La quota Include: Volo in classe economica per la Giordania (franchigia 
bagaglio: borsa piccola + Bagaglio in stiva 20 kg)  pernottamento in hotel 4* 
con sistemazione in camera doppia/matr e trattamento di pensione 
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo, ingressi ai siti e 
guide turistiche specializzate, visto ingresso Giordania, accompagnatore 
Voglio Andar Via, Assicurazione medico/bagaglio e annullamento  

La quota NON include: Tutto ciò che non è espressamente indicato ne “la 
quota include” - tasse apt nella misura di € 90 -  bevande ai pasti - Mance € 5 
euro al giorno a persona - Servizio bus Arezzo/Aeroporto a/r il cui costo sarà 
comunicato in base al numero dei partecipanti 

Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e 
cancellazione si prega di prendere visione quanto indicato sul sito 

https://voglioandarvia.com/condizioni-del-servizio/ 

 

Gli itinerari possono essere modificati, per necessità logistiche o per disposizioni sconosciute all’atto 
della programmazione. Tutte le visite saranno comunque rispettate, anche con ordine cronologico 
diverso da quanto appare in programma 
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