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                  23 APRILE - 30 APRILE 2023 

TOUR GIORDANIA 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 
23 APRILE: MILANO – AMMAN 
Ritrovo del gruppo in aeroporto d a  M a l p e n s a e partenza per 
Amman, via Vienna 

Atterrati ad Amman trasferimento in hotel. La Giordania o Regno Hascemita di Giordania, o più informalmente “la 
Svizzera del Medioriente”, è considerata un museo a cielo aperto per la ricchezza dei suoi siti monumenti. Cena in 
hotel e pernottamento. 

 
24 APRILE: AMMAN – JERASH – AJLUN – AMMAN 

Prima colazione in hotel. Partiamo per Jerash, dove ci attende un sito archeologico ben restaurato e di grande 
impatto emotivo. Visitiamo l’Arco di Adriano, la Piazza Ovale, il tempio di Artemide dalle eleganti colonne 

corinzie, e saliamo sugli spalti del Teatro Sud per ammirare l’intero sito dall’alto. Pranzo in ristorante. Proseguiamo 
sulla strada panoramica fino alla cittadina di Ajlun e al suo castello, ottimo esempio di architettura araba con 

torri, sale e gallerie tutte da esplorare. Rientriamo ad Amman per cena e pernottamento in hotel. 
 

25 APRILE: AMMAN - CASTELLI DEL DESERTO – AMMAN 
Prima colazione in hotel. L’escursione vi condurrà al deserto Giordano orientale per visitare i Castelli del Deserto 

Giordano, capolavoro di architettura e arte islamica. Si trovano lungo antiche direttrici commerciali e fungevano da 
stazione e punto di ristoro per le carovane, avamposti commerciali e agricoli. Si vedranno 3 castelli: Qasr Amra , 

patrimonio dell UNESCO con i suoi bellissimi affreschi e mosaici a pavimento, Qasr Azraq e Qasr alKharaneh. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio scopriamo la Città Bianca, nome con cui è conosciuta la capitale giordana per via degli 

edifici in pietra candida. Visitiamo la Cittadella, le rovine romane e il teatro romano e poi disponiamo di un po’ di 
tempo nel souk prima di cena. Pernottamento in hotel. 
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26 APRILE: AMMAN – MADABA – MONTE NEBO – PETRA 
Prima colazione in hotel. Partiamo per Madaba per ammirare la Mappa della Terrasanta, il grande mosaico bizantino 
all’interno della Chiesa moderna di San Giorgio. Ripartiamo per il Monte Nebo, sito archeologico con il monumento 
a Mosè che sorge nel luogo in cui il profeta sarebbe stato sepolto; se la visibilità è buona, da una terrazza si possono 

vedere i tetti di Gerusalemme e Betlemme. Pranzo in ristorante. Percorriamo l’antica Strada dei Re e ci fermiamo a 
Kerak, la fortezza crociata dalla possente torre di guardia al cui interno si snoda un labirinto di sale e corridoi. 

Raggiungiamo Petra, città unica al mondo scavata nella roccia dalle sfumature rosa. In hotel ci attende la cena. 
 

27 APRILE: PETRA 
Prima colazione in hotel. Ci alziamo di buon’ora per percorrere il siq, la voragine di origine preistorica al cui termine 
compare teatralmente la facciata del Tesoro, il monumento più famoso di Petra. Pranzo in ristorante. Proseguiamo 

nella visita dell’ampio sito archeologico percorrendo i suoi sentieri, con qualche ripida scalata, e ammirando il Teatro, 
la Tomba degli Obelischi, le tombe reali, le facciate dei templi e le sale funebri. Rientriamo in hotel per la cena. 

 
28 APRILE: PETRA – BEIDA – WADI RUM 

Prima colazione in hotel. Partiamo per la visita di piccola Petra (Beida). In seguito ci trasferiamo nel deserto Wadi 
Rum, detto anche Valle della Luna, secondo Lawrence d’Arabia. Lo scenario è mozzafiato: le montagne rocciose dalle 

forme levigate dal vento si innalzano dalla sabbia rosa del deserto creando effetti 
di luci e ombre sempre diversi e indimenticabili. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio a bordo della jeep ci 

aggiriamo per un paio d’ore fra dune e rocce rossastre in questa spettacolare depressione abitata fin dalla 
preistoria. In seguito ci sistemiamo al campo tendato per un the o un po’ di relax prima della cena inclusa. Il 

pernottamento è nel deserto. 
 

29 APRILE: WADI RUM - MAR MORTO 
Prima colazione in hotel. Lasciamo il deserto e ci dirigiamo verso il Mar Morto. Trovandosi 400mt sotto il livello del 

mare, il Mar Morto è il punto più basso della terra. Per questa sua conformazione geologica, per la straordinaria 
salinità delle sue acque e per l'elevata concentrazione di minerali sia dell'acqua che del fango sottostante, è una 

meta frequentata fin dall'antichità per il benessere di corpo e spirito. Pranzo in ristorante. 
Disponiamo di tempo libero per rilassarci nelle sue benefiche acque, dove è impossibile andare a fondo o per 

trattamenti di wellness. Cena e pernottamento in hotel. 
 

30 APRILE: MAR MORTO - AMMAN – MILANO 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per attività balneari (camere a disposizione fino alle 12.00) Pranzo 

libero. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro per l’Italia. 
Orario volo: OS 854 30APR AMMVIE  1555 1845 

OS 517 30APR VIEMXP 2035 2200 
 

NB: Tutte le visite sono garantite, ma potrebbero subire delle variazioni rispetto all’ordine indicato. 
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LA QUOTA COMPRENDE:  
Ø VOLI IN CLASSE ECONOMICA DA/ PER MILANO 
Ø TASSE AEROPORTUALI  
Ø SISTEMAZIONE IN HOTEL COME DA PROGRAMMA 
Ø TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA DALLA CENA DEL PRIMO 
GIORNO ALLA COLAZIONE DELL’  ULTIMO GIORNO - BEVANDE INCLUSE 
Ø GUIDA LOCALE PARLANTE LINGUA ITALIANA 
Ø INGRESSI PER LE VISITE DA PROGRAMMA 
Ø TOUR DI 2H NEL WADI RUM A BORDO DI JEEP 4X4 
Ø ACCOMPAGNATORE DA MILANO 
Ø BUS LOCALE A DISPOSIZIONE PER LE VISITE 
Ø ASSICURAZIONE BASE MEDICO–BAGAGLIO 
Ø ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO “ ZERO RISCHI” 
Ø VISTO D'INGRESSO GIORDANIA 
Ø AURICOLARI PER 9 GIORNI 
Ø FACCHINAGGIO IN HOTEL 

 
LA QUOTA NON COM PR EN DE:  

Ø MANCE OBBLIGATORIE ( DA VERSARE IN LOCO) 
Ø TASSE DI SOGGIORNO OVE PREVISTE 
Ø EXTRA PERSONALI  
Ø TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE MENZIONATO NE “ LA QUOTA 
COMPRENDE” 

 
 

PENALI DI ANNULLAMENTO: 
Da conferma a 40 giorni dalla partenza: penale 40%  

Da 40 a 20 giorni prima della partenza: penale 60% 
Da  1 9  a  0  g iorni  pr ima  de l la  partenza :  pena l e  100% 

 
 

T OTALE  EUR 2. 490,  00 PER PERSONA 
SUPPLEMENTO SINGOLA EUR 470, 00 

 
 

PRENOTAZIONE ENTRO 20 GENNAIO ACCONTO EUR 1 . 000, 00 PER PERSONA  
 
 

                   Per informazioni e prenotazioni: 
            Kursaal Travel 02/5472654 – info@kursaal-travel.it 
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