
MINITOUR DELLA GIORDANIA 

 

 

 
 

OPERATIVO VOLI 

 

25 ottobre :  Fiumicino - Amman 06.50/11.25 
30 ottobre :  Aqaba - Ciampino 11.20/14.25 

 
PROGRAMMA 

1° GIORNO: 25 Ottobre: Martedi 
Terni - Fiumicino - Amman 
ORE 3.00 Ritrovo dei partecipanti A TERNI e partenza per Fiumicino Aeroporto. 
Disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza per Amman. Arrivo al Queen Alia 
Int.Airport. Rilascio Visto d’ingresso. Incontro con l’autista e trasferimento privato 
in Hotel.  Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

VIAGGIA CON ROBY 



 
2° GIORNO: 26 Ottobre: Mercoledi  
Amman -Jarash - Dead Sea (bagno) - Amman 
Prima colazione in Hotel e Visita guidata di Amman con le sue mura antiche e il 

belvedere da cui si potranno ammirare i resti del Tempio di Ercole datato 161-180 
a.C.Partenza in direzione Nord per la visita di Jerash, l’Antica Gerasa che 
faceva parte della Decapoli, dal greco antico “Dieci Città”. Infatti, Decapoli era un 
insieme di città che venivano raggruppate per le loro affinità linguistiche e 
culturali, essendo centri di cultura ellenistica e romana in un territorio 
principalmente semitico. Jerash visse un periodo di splendore intorno al IV secolo 
a.C. con l’arrivo di Alessandro Magno e con i Romani. Infatti, quest’ultimi, una 
volta conquistata la regione intorno al I secolo a.C., trasformarono la città in un 
caposaldo della Provincia Romana d’Arabia, utile dal punto di vista strategico e 
commerciale per i rapporti con i Nabatei. Qui visiteremo i monumenti più 
significativi, in particolare il Foro, il Teatro, il Tempio di Artemide e la magnifica 
Via delle Colonne. Nel pomeriggio sosta nel luogo più basso della terra - il Mar 
Morto che, con i suoi 410 metri sotto il livello del mare, è considerato la 
depressione più bassa del pianeta. L’acqua ad elevato tasso di salinità e ricca di 
minerali. E’ un luogo unico al mondo, sia per la particolarità morfologica che per 
le proprietà benefiche. Tempo a disposizione per benessere e relax sulle acque 
del Morto. Rientro ad Amman per la cena ed il pernottamento. 
 
27 Ottobre: Giovedi 
Amman - Monte Nebo - Mahada - Mujih Valley - Kerak – Petra 

 
 
 



Prima colazione in hotel e partenza per Petra denominata la città rosa. Sosta 
lungo il percorso al Monte Nebo. con visita alla Tomba di Mosè per poi 
raggiungere Madaba città nominata nel Vecchio Testamento. Madaba era 
annessa alla provincia Romana d’Arabia ed intorno al I secolo vide la rapida 
diffusione del Cristianesimo. In quel periodo fu teatro della morte di numerosi 
martiri per ordine dell’Imperatore Diocleziano. Quando intorno al IV secolo il 
Cristianesimo divenne la religione dominante, in questi luoghi vennero edificate 
numerose chiese con mosaici pavimentali, caratteristici di quest’epoca. Qui 
visiteremo la Chiesa Greco Ortodossa di San Giorgio che conserva un mosaico-
mappa che rappresenta l’antica terra santa, da Gerusalemme, Tyro e Sidone 
sino al Delta del Nilo. Proseguimento per  Kerak attraversando l’affascinante 
Valle del Mujib e visita dell’imponente Castello. Arrivo a Petra, sistemazione in 
Hotel. Cena e pernottamento. 
 
28 Ottobre: Venerdi 
Petra (a cavallo) - Wadi Rum 
Dopo la prima colazione, visita di Petra  denominata la “Città Rosa” per via delle 
cave di pietra rossa che la colorano meravigliose sfumature al tramonto. Si 
arriverà a cavallo al centro di Petra percorrendo il famoso Siq, un canyon stretto 
e dalle alte pareti che ci condurrà al Khazneh “Il tesoro” che lascerà a bocca 
aperta qualsiasi visitatore. Infatti, la facciata del tesoro è a dir poco sorprendente: 
43 metri di altezza e 30 di larghezza di pura perfezione e genio architettonico. 
Proseguiremo a piedi e avremo del  tempo a disposizione per esplorare il sito 
abitato 2000 anni fa dai Nabatei. Al termine della visita il viaggio riprenderà  verso 
Wadi-Rum uno dei più incredibili deserti del mondo fatto di colori e paesaggi unici 
al mondo. Sistemazione in campo tendato approfittando della leggendaria 
ospitalità beduina. Cena e pernottamento. 
 
29 Ottobre: Sabato 
Wadi-Rum - Jeep Tour- Aqaba 
Prima colazione e partenza per l’escursione di circa due ore tra le sabbie rosse 
del deserto Wadi-Rum il più  grande  e  maestoso  deserto  della 
Giordania  conosciuto  come  " la  Valle  della  Luna " a bordo di  jeep  condotte 
dai Beduini. Al termine partenza per Aqaba. Arrivo. Sistemazione in Hotel. Cena 
e pernottamento. 
 
30 Ottobre: Domenica 
Aqaba - Aeroporto- Roma - Terni 
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di Aqaba. Disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza per Roma Ciampino. Proseguimento per Terni e 
fine dei servizi. 

 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE da € 1.100,00 
La quota può infatti aumentare in base alla tariffa aerea confermata al momento della vostra adesione e 
in base al numero di bagagli imbarcati 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimento da Terni a Roma ; 
- Voli aerei Low Cost;a/r con piccolo bagaglio a mano 40x20x25: 
- Visto di ingresso in Giordania; 
- Trasferimento dall’aeroporto di Amman all’Hotel; 
- Guida parlante italiano per tutta la durata del viaggio; 
- 4 notti negli Hotels previsti in camera doppia con servizi privati; 
- 1 notte in campo tendato; 
- Trattamento di Mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno; 
- Bagno nel Mar Morto; 
- Ingressi secondo il programma; 
- Passeggiata a cavallo per 700 metri a Petra fino all’ingresso della città; 
- Tour in Jeep a Wadi Rum della durata di due ore; 
- Una bottiglia di acqua minerale a persona al giorno; 
 

LA QUOTA NON  COMPRENDE: 
- Bagagli in stiva e bagaglio a bordo da 10 Kg 
- Pasti non inclusi;  
- Bevande, tasse, mance; 
- Extra in genere non menzionati alla vo” La quota comprende” 
 
 

 

 

DOCUMENTO DI VIAGGIO: PASSAPORTO ! 

 
 

CURIOSITA’: Cosa 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. 
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