
 

GIORDANIA 
“LA STRADA DEI RE” 

 
Dal 25 settembre al 2 ottobre 2021 

25 SETTEMBRE: AMMAN 

Arrivo con volo alle ore 11,40, incontro con guida parlante italiano e il bus locale riservato e a disposizione per tutto 

il tour. Inizio della visita guidata della capitale Amman: scopriremo le risorse e la cultura del regno hashemita, il suo 

centro storico, la sua cittadella, l’anfiteatro romano, le antiche moschee. Si visita il centro più moderno che 

conferisce alla città una dualità e un carattere eccezionale – visita del museo archeologico. Pranzo in ristorante in 

corso di escursione. Al termine delle visite sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento . 

 

26 SETTEMBRE: JERASH - AJLOUN – AMMAN 

Prima colazione Intera giornata di visite guidate con bus a seguito di Jerash: una delle città ellenistico romane meglio 

conservate del Medio Oriente. 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.. pranzo in corso di escursione .La giornata prosegue con un viaggio tra le splendide colline e valli 

della Giordania settentrionale,  attraverso la pineta e gli uliveti, fortezze e villaggi per raggiungere il maestoso  

Castello di Ajloun. Rientro ad Amman, Cena e pernottamento in hotel. 

 

27 settembre: MADABA - MONTE NEBO - MAR MORTO 

Prima colazione, partenza con bus e guida e visita di Madaba dove ammirare il famoso mosaico della Palestina 

custodito all’interno della chiesa ortodossa di San Giorgio. , proseguimento con la salita al Monte Nebo, il luogo 

dove Mosè ebbe la visione delle Terra promessa prima di morire. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per 

il Mar Morto, arrivo cena e pernottamento in hotel sul Mar Morto. 

 

28 settembre : MAR MORTO – UM AR-RASAS - KERAK WADI RUM 

Colazione e tempo a disposizione per relax e “galleggiamento”sul Mar Morto, il punto più depresso della terra , 

posto a 392 metri sotto il livello del mare. Partenza per UM AR-RASAS, sito Unesco ricco di pavimenti a mosaico, si 

visita quello di Santo Stefano. Pranzo in corso di viaggio per raggiungere Kerak dove si visita uno dei magnifici castelli 

crociati.  Proseguimento per il  deserto del Wadi Rum per la Kingsway, cena e pernottamento presso il campo 

tendato. 



 

29 settembre: JEEP NEL WADI RUM –  PICCOLA PETRA 

Prima colazione e mattinata dedicata al tour in Jeep sul deserto del WadI Rum (circa 3 ore). Pranzo in ristorante e 

partenza per Petra. Arrivo e visita della Piccola Petra, visita delle tombe costruite nella roccia dai Nabatei. cena e 

pernottamento a Petra. 

 

30 settembre: PETRA 

Prima colazione e intera giornata dedicata alle visite su Petra: antica capitale dei Nabatei, probabilmente la città 

antica più scenografica del mondo che si raggiunge dopo aver attraversato il “siq” una stretta e spettacolare gola 

delimitata da altissime rupi. Si inizia dalla città “bassa” con le tombe più spettacolari tra cui il “tesoro”, ammirando 

lungo la Strada delle Facciate le numerose tombe scolpite nella roccia e i resti romani del cardo e del teatro, edificati 

dopo la conquista romana del 106 d.C. ad opera di Traiano. Nel pomeriggio si prosegue con la salita (faticosa e 

facoltativa) al bellissimo monastero con i suoi panorami straordinari. pranzo in corso di giornata, partenza per 

Amman, arrivo e cena e pernottamento ad Amman. 

 

1 OTTOBRE: WADI EL SER - IRAQ AL AMEER – AMMAN 

Colazione e partenza, intera giornata di visite a WadI el ser e Iraq al Ameer, pranzo in corso di viaggio. Cena e 

pernottamento ad Amman. 

 

2 OTTOBRE: AMMAN E RIENTRO 

Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro 

LA QUOTA A PERSONA E’ DI EUR 1650,00 E COMPRENDE: 

- VOLO AR DA BERGAMO – 1 BAGAGLIO 20 KG A PERSONA + 1 BAGAGLIO A MANO 10 KG 

- BUS RISERVATO AL GRUPPO E GUIDA ITINERANTE PER TUTTO IL CIRCUITO 

- ACCOMPAGNATORE PROFESSIONALE DALL’ITALIA NELLE PERSONA DI FABRIZIO RESCA 

- SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE IN HOTEL 4 STELLE 

- PENSIONE COMPLETA DAL PRANZO  DEL 1° GIORNO ALLA 1° COLAZIONE DELL’ULTIMO GIORNO 

- ACQUA INCLUSA AI PASTI (UNA BOTTIGLIA DA 1,5LT OGNI 4 PERSONE) 

- ACQUA INCLUSA IN BUS (UNA BOTTIGLIETTA DA ½ LITRO A PERSONA/GG 

- TUTTI GLI INGRESSI PREVISTI DAL PROGRAMMA 

- 3 ORE DI JEEP TOUR NEL DESERTO DI WADI RUM 

- PERNOTTAMENTO IN CAMPO TENDATO 

- CENA TIPICA AD AMMAN 

- ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO VIAGGIO 

- INGRESSO GADARA E  UMM AR-RASAS 

- VISTO INGRESSO 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

TUTTO QUANTO NON INDICATO NELLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE” 

MANCE DI EUR 50,00 DA VERSARE IN LOCO 

EVENTUALE ADEGUAMENTO VALUTARIO O TARIFFARIO 

LA Q UOTA E’ VALIDA PER UN MINIMO DI 32 PERSONE 

VOLI: 25 SETTEMBRE BERGAMO 06,50 AMMAN 11,40** 

02 OTTOBRE AMMAN  12,05 BERGAMO 15,20** 

** GLI ORARI SONO SOGGETTI A RICONFERMA  

 

FUNNY VIAGGI VIA BRIGATA REGINA 2 VERONA        045 8902011 

info@funnyviaggi.it 


