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TOUR DELLA GIORDANIA 

Dal 30 Novembre al 07  Dicembre 2019 

 
SABATO  30 novembre   -    BOVOLONE  - AMMAN  
BOVOLONE –VERONA  ore  02h00   trasferimento in bus   per l’aeroporto di  Bergamo  

Ore  06h00   Partenza con volo diretto Ryanair  per   Amman  
Ore 11h00  arrivo  ad   AMMAN incontro con la guida e trasferimento in centro. Pranzo. 
Nel  primo pomeriggio  inizio  ad una  visita  panoramica orientativa  della  capitale che  
possiede  resti  romani, islamici e  bizantini    con  la  Cittadella ,  il   Parco  Archelogico  con   
il  Tempio  d’Ercole  e  il  Teatro Romano . 
Al termine sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
  
DOMENICA  01   DICEMBRE   - CASTELLI DEL DESERTO - AMMAN 
Pensione completa. Partenza per la visita degli affascinanti Castelli islamici. Inizio delle 
visite con il castello di Harrana, un edificio a pianta quadrata del primo periodo islamico, 
esternamente spoglio, internamente utilizzato come caravanserraglio. Proseguimento 
verso la fortezza di Amra, considerata tra le più affascinanti per decorazioni e affreschi ben 
conservati risalenti all'epoca omayyade. Si prosegue verso Azraq, un’oasi famosa per il suo 
castello di basalto nero in passato fortezza di Lawrence d’Arabia. 
Rientro ad Amman e  proseguimento alla  visita della capitale della Giordania, conosciuta 
fin dai tempi biblici come Rabbath e come Philadelphia sotto i Tolomei, è anche detta “città 
bianca” per le sue case costruite sui molti pendii che si sviluppano come una grossa tela 
dai colori sovrapposti: beige, ocra e bianco. Originariamente la città si ergeva su sette colli 
come Roma, ora ne ricopre ben diciannove; è una città di contrasti: un misto di antico e 
moderno. Tra i suoi monumenti più significativi, la Cittadella col Teatro Romano. Cena e 
pernottamento in hotel.  
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LUNEDI 02 dicembre    Giorno AMMAN - JERASH - AJLOUN - AMMAN 
Pensione completa. In mattinata partenza alla volta di Jerash, una delle città ellenistico-
romane meglio conservate del medio oriente, è considerata infatti la “Pompei d’Oriente”; 
tra i monumenti più significativi l’Anfiteatro Romano, il Tempio di Zeus, il Tempio di 
Artemide, il Foro. La visita prosegue con Aljun con le rovine del castello arabo Qalat al 
Rabadh.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
  
MARTEDI  03  DICEMBRE    AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - KERAK – PETRA 
Pensione completa. Partenza alla volta di Petra, percorrendo l’antica “Strada dei Re”, con 
soste a Madaba, antica città greco-ortodossa, famosa per i suoi eccezionali mosaici 
bizantini, tra i quali si può ammirare il celebre mosaico della Palestina (la mappa più 
antica della Terrasanta) e al Monte Nebo, distretto religioso, con rovine di una chiesa e di 
un monastero bizantino, da dove Mosè vide la terra promessa. Proseguimento per Kerak e 
visita al Castello dei Crociati. Nel pomeriggio arrivo a Petra, trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 
MERCOLEDI  04 DICEMBRE    PETRA  
Pensione completa. Giornata dedicata alla scoperta dell’affascinante città di Petra, meta 
principale del viaggio. Dichiarata dall’Unesco “Patrimonio dell’umanità”, la capitale 
dell’antico regno nabateo è accessibile tramite il Siq, una gola di 1,2 km circa di lunghezza 
e larga pochi metri. Infinite tombe e luoghi di culto, il famoso e misterioso Tesoro (Al 
Khazneh), precede l’antico Teatro Nabateo poi utilizzato ed ampliato dai Romani. Da 
questo punto il Siq si allarga formando una vallata che ospita il centro vitale della città con 
il mercato, una serie di alte colonne appartenenti ad un Tempio Corinzio, il Tempio del 
Leone Alato, Qasr al-Bint Firaun, che secondo una leggenda beduina apparteneva alla figlia 
del faraone. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
GIOVEDI 05 DICEMBRE    PETRA - PICCOLA PETRA - WADI RUM -  
Pensione completa. Visita di Beida della “Piccola Petra”. A Siq al-Barid (Piccola Petra) si 
accede entrando in un piccolo siq largo circa due metri, superato il quale si accede ad una 
piazza dove si ammireranno numerose opere architettoniche, scavate nella roccia delle 
pareti che formano la valle. Grazie ai vari studi archeologici si pensa che al tempo dei 
Nabatei, il sito di Piccola Petra fosse un’importante caravanserraglio dove mercanti, 
animali e carovane sostavano e trovavano alloggio durante la loro permanenza a Petra. 
Partenza verso sud per la visita del Wadi Rum, uno spettacolare scenario desertico 
formato da sabbia e rocce rossastre. Escursione nel Wadi a bordo delle caratteristiche Jeep 
del deserto, alla scoperta delle tracce lasciate dai suoi antichi abitanti. 
Rientro in albergo cena e pernottamento.  
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 VENERDI  06 DICEMBRE    PETRA   - MAR MORTO -  
Pensione completa. Partenza per il Mar Morto che, con i suoi 395 metri sotto il livello del 
mare, rappresenta il punto più basso della terra; un bacino unico al mondo, con le sue 
acque ricche di sale. Un bagno nelle sue acque costituisce un’esperienza indimenticabile.  
Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
  
SABATO  07 DICEMBRE    RIENTRO    
Dopo la Prima colazione.  Trasferimento   In tempo utile in aeroporto  
Ore 11h20 partenza con volo diretto per Bergamo Ore 14h35  arrivo . 
Trasferimento a Bovolone con arrivo previsto per   le ore 17h00 
 
Hotels confermati   
Amman        3 notti  dal 30nov. al  03  dicembre  Hotel   Sulaf Luxury    06- 5544515 
Petra             3 notti  dal 03  al  06  dicembre         Hotel  Petra  Boutique   0321 54444 
Mar Morto  1 Notte dal  06  al 07  dicembre         Dead Sea Spa  Hotel      06- 5826444 
 
LA QUOTA INDIVIDUALE   DI  PARTECIPAZIONE  COMPRENDE   
• servizio transfers   da   Bovolone  a Bergamo e   vv. 
 trasporto aereo con voli diretti   Ryanair 
 trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio; 
1bagaglio a  mano di  10kg  ( 55x40x20cm )  + 2°  bagaglio a mano ( 40x20x25cm ) 
• visto d’ingresso in Giordania; 
• trasporti interni, come indicato nei singoli programmi;  
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel 4*sup. stelle (classificazione locale o similare); 
• pasti come da programma (pensione completa- menù turistici); 
• visite ed escursioni con guida parlante italiano indicata nel programma (ingressi inclusi solo 
quando espressamente specificato);  
• Auricolari/audio guide inclusi per tutto il tour; 
• Tour in jeep nel Wadi Rum; 
• materiale documentaristico :  guida Giordania   
• assicurazione  annullamento  viaggio   + assicurazione infortunio, malattia e bagaglio UnipolSai. 
 
DOCUMENTO DI ESPATRIO  PASSAPORTO   almeno 6 mesi di  validità  residua dalla data di 
partenza   
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NOTIZIE UTILI 

FUSO  ORARIO   Lancette avanti di un'ora tutto l'anno  

CLIMA  . Le precipitazioni sono trascurabili, gli inverni sono brevi ma freddi e in qualche caso si registrano 

nevicate anche a Petra.. 

ABBIGLIAMENTO Comodo e informale. Per le visite in città, specie per i luoghi di culto, un abbigliamento 

appropriato è indispensabile (calzini, abiti con maniche e pantaloni lunghi). Durante la stagione invernale una 

giacca a vento per ripararsi dal vento e dalla pioggia è utilissima specialmente nella parte nord del Paese 

dove il clima è più freddo.  

LINGUA  L'arabo.  E' diffusa, nelle zone turistiche, la conoscenza della lingua inglese. 

MONETA  Dinaro giordano (JOD). L'euro è accettato in tutte le banche senza problemi e, talvolta, anche dai 

negozi per i pagamenti.La carta di credito più diffusa è la Visa, ma anche con altre carte come Mastercard, Cirrus, 

Plus e American Express è possibile eseguire pagamenti in negozi ed alberghi.  1 dinaro  =  circa  € 1,30 

ELETTRICITA  'In Giordania il voltaggio è di 220 volt, le prese di corrente sono di tipo europeo a doppio 

ingresso, ma in alcune zone meridionali, si trovano spesso quelle a tre spinotti di tipo inglese. 

TELEFONO  Per chiamare l'Italia: 0039 seguito dal prefisso della città con lo 0 e dal numero.  Il codice 

internazionale per la Giordania è 00962 + prefisso della località prescelta senza lo zero e dal numero desiderato. 

VACCINAZIONI Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria. E' bene portarsi una piccola ed essenziale 

dotazione di medicinali utili e quelli per uso personale. Vanno evitati cibi crudi e locali non affidabili sotto il 

profilo igienico, non bere acqua corrente ma acqua e bibite in bottiglia senza aggiunta di ghiaccio.Le strutture 

sanitarie e la reperibilità di medicinali risultano nel complesso soddisfacenti. 

MANCE Sono gradite e consigliate per guide e autisti e per tutti coloro che prestano i loro servizi  

SHOPPING   Liuti arabi, oggetti in legno di noce, le pipe ad acqua (narghilè), il copricapo arabo o keffiyah e le 

bottigliette di sabbia colorata di Petra.vi sono  catene di negozi che vendono souvenir fatti a mano, soprattutto da 

donne, di alta qualità i cui profitti vanno a organizzazioni di beneficenza per proteggere l'ambiente e migliorare la 

condizione della donna. 

FOTO E VIDEO   Pellicole sono facilmente reperibili. E' proibito fotografare aree strategiche come aeroporti ed 

edifici pubblici. Le persone non gradiscono essere fotografate, vi preghiamo di usare buon senso. 

CUCINA Molti gli antipasti, tra i quali l'humus, una sorta di paté di ceci chiamato humus, o la tahina. Ci sono poi 

sfogliate calde ripiene di formaggio, i borek, ed i kibbeh polpettine d'agnello con pinoli e grano saraceno, e anora, 

tra gli altri piatti, lo shinklish formaggio di capra servito con timo, pomodoro, paprika olio d'oliva. Da provare 

anche le ottime melanzane o zucchine ripiene di carne e, tra le insalate, il fattoush composto di prezzemolo, 

insalata e cipolle dolci. L'agnello costituisce l'alimento principale della cucina con i tradizionali kebab, spiedini 

alla brace accompagnati da verdure. I dolci sono una passione giordana specie con il miele. 
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