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MERAVIGLIE DI GIORDANIA 
Dal 19 al 23 marzo 2023 

 
 
1°giorno, Domenica 19 marzo 2023: Arrivo ad Amman 
Ritrovo nel luogo convenuto e sistemazione a bordo dell’autobus per il trasferimento all’aeroporto di 
Treviso e volo di linea per Amman. All’arrivo, incontro con il rappresentante locale e assistenza per il 
passaggio della dogana e per le altre formalità. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno, Lunedì 20 marzo 2023: Madaba – Mt Nebo – Shobak - Petra 
Passando dalla Strada dei Re, visita della città mosaico di Madaba, dove sorge la chiesa di San 
Giorgio, sul cui pavimento si trova la più antica mappa della Terra Santa. La città stessa offre molti 
famosi mosaici sia in edifici pubblici che privati. Da qui la visita proseguirà per il Monte Nebo, il 
presunto luogo di sepoltura di Mosè, che si affaccia sulla Valle del Giordano e il Mar Morto. Qui i 
Francescani costruirono una struttura che protegge una chiesa bizantina del 4° e 6° secolo. Pranzo in 
ristorante locale. Poi visita al Castello di Shobak, costruito nel 1115, si tratta della prima di una lunga 
serie di fortificazioni costruite oltre il Giordano dal Re Baldwin 1 di Gerusalemme per controllare la 
strada dall’Egitto a Damasco. Resistette con successo a numerosi assalti fino a che non cadde sotto 
le truppe di Saladino nel 1189. Cena e pernottamento a Petra. 
 
3° giorno, Martedì 21 marzo 2023: Petra (giornata intera di visita) 
Intera giornata dedicate alla visita di Petra; una città scavata nelle rocce rosa-rosse delle Montagne 
del Sharah, dai Nabatei. Questo sito venne riscoperto dopo molti anni dallo svizzero Burkhardt. 
Passeggiata attraverso il Siq, uno stretto e ventoso sentiero tra le rocce, per raggiungere il Tesoro, il 
teatro romano, Qasr Bint Pharaoun, il Tempio del Leone Alato e altri monumenti. Pranzo in ristorante 
locale. Cena e pernottamento a Petra. 
   
4° giorno, Mercoledì 22 marzo 2023: Petra– Piccola Petra –Wadi Rum - Amman 
A soli 15 minuti di auto si trovano Piccola Petra. Si prosegue per il deserto del Wadi Rum, con il suo 
spettacolare paesaggio lunare, dove è stato girato il film “Lawrence d’Arabia”. A seguire tour di 2 ore in 
Jeep 4X4. Pranzo in ristorante locale. Partenza pe Amman lungo l’autostrada del deserto. Cena e 
pernottamento in hotel ad Amman. 
 
5° giorno, Giovedì 23 marzo 2023: Amman - partenza  
Prima colazione. In tempo utile trasferimento con assistenza all'aeroporto internazionale Queen Alia.  
Volo di rientro a Treviso e quindi trasferimento in autobus GT al luogo convenuto. 
 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia:  minimo 15 partecipanti € 1.570,00  

 
La quota comprende:  

 Viaggio in autobus G.T. per il trasferimento in aeroporto a Treviso andata e ritorno; 
 Passaggi aerei con voli RYAN AIR da Bologna con franchigia bag. 20 Kg in stiva 
 visto di entrata in Giordania 
 Trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto con assistenza in lingua inglese 

 i pernottamenti previsti con sistemazione in camere doppie in hotel come da cat. indicata 
 visite ed escursioni come da programma con guida ufficiale di lingua italiana e bus G.T. (4 

giorni). TOUR IN CONDIVISIONE 
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 trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione del quinto 
giorno; 

 Safari Jeep di 2 ore al Wadi Rum   
 Entrata nei siti archeologici menzionati nel programma.  
 Cavalcata a Petra per 800 metri, dal Centro Visitatori fino al Siq (incluso nel biglietto per Petra) 
 Assicurazione medico-bagaglio- ANNULLAMENTO – copertura COVID 19 

 
 

La quota di partecipazione in camera doppia NON comprende: 
 i pasti non indicati e le bevande 

 Supplemento camera singola per persona € 295,00 per persona; 
 Le Mance; 

 Extra a carattere personale; 
 Eventuali altri ingressi e escursioni non menzionate;   

 Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma comunicato alla Regione Veneto in data 07.12.2022 come da art. 69 della l.r. 33/’02: Numero di autorizzazione 2009/35 del 
05.02.2009; Polizza assicurativa NOBIS n. .1505002473/N ; Fondo di Garanzia Vacanze Felici n. 319. Il programma completo, redatto ai 
sensi dell’art.69 L.R. 33/2002 è visionabile presso la nostra agenzia  
 


