
 
  

  Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

DATE PARTENZE 2020 
Sabato 

Quota in 
DBL/TPL 

Suppl. 
Singola  

7, 14 Marzo; 18, 25 Aprile 
 2, 9 Maggio; 15, 22 Agosto 
12, 19 Settembre; 3, 10 Ottobre 

€ 1539 
€ 295 

6, 20 Giugno; 4, 11 Luglio € 1495 
N.B.: Quotazioni calcolate con tariffe aeree disponibili per 
un numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi 
potrebbe essere richiesto un adeguamento del prezzo volo. 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
* Voli di linea Alitalia Royal Jordanian da Cagliari o Alghero per /da 
Amman  incluso bagaglio in stiva;  
* Trasferimenti aeroportuali con assistenza ad Amman; 
* Sistemazione in camere standard negli hotel 4* indicati, inclusa la 
prima colazione e 5 cene, come da programma; 
* Trasporto privato in auto, minivan o minibus per le visite ed il tour 
come da programma; 
* Guida locale professionale parlante italiano in tour; 
* Escursione di 2 h in Jeep 4x4 nel deserto Wadi Rum; 
* Ingressi inclusi ai siti previsti in programma 
* Visto per la Giordania 
* Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio base inclusa 
 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
* Quota di iscrizione € 35 - Tasse aeroportuali: € 290 
* Mance obbligatorie di servizio per guida, autista, personale alberghi, 
etc.. circa  € 45 da versare in loco 
* Bevande ai pasti, ed altri pasti non indicati 
* Assicurazione annullamento viaggio formula TOP facoltativa 
* Eventuali escursioni ed ingressi facoltativi; 
* Extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “La Quota 
Comprende” 
 
Note: La classificazione degli hotel si intende quella ufficiale delle Autorità 
Locali, non sempre può rispecchiare  lo standard europeo. Per motivi tecnici il 
tour potrebbe subire piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi.  

 

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PERSONE: MARZO - OTTOBRE 2020 
 

Programma di viaggio 8 giorni 
 
1° Giorno, Sabato: CAGLIARI /ALGHERO - AMMAN 
Partenza individuale dall’aeroporto prescelto con voli di linea per Amman. Assistenza 
all’arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento (Gerasa hotel 4* o 
similare). 
2° Giorno, Domenica: AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - BEIDA - PETRA  
Prima colazione. Visita di Madaba, famosa per i suoi eccezionali mosaici bizantini, con la 
chiesa ortodossa di San Giorgio dove si potrà ammirare la splendida Mappa di Terra Santa, 
mosaico pavimentale eseguito intorno al 560dC. Proseguimento per il Monte Nebo dove si 
ritiene che vi sia la tomba di Mosè. Attraverso la panoramica strada si giungerà al Wadi  
Mujib, spettacolare canyon largo 22 km. Nel pomeriggio visita di Beida, chiamata anche "la 
Piccola Petra". Successivamente arrivo a Wadi Mousa (Petra), sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento. (Petra Moon hotel 4* o similare). 
3° Giorno, Lunedì: PETRA  
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita di Petra, antica città nabatea, per 
esplorare i suoi tesori. Si raggiunge a piedi attraverso la spettacolare gola lunga oltre 1 km "il 
Siq" che porta al magico momento in cui si intravede il Palazzo del Tesoro (El khazneh), lo 
spettacolare e famoso monumento di Petra. Qui ci sono oltre 800 monumenti tra 
tombe,caverne, templi, il Monastero (Ed Deir), l'Alto Luogo Sacrificale (Al Madhabh), la 
Tomba di Aronne, fratello di Mosè, etc. Rientro in albergo per la cena e il pernottamento.  
4° Giorno, Martedì: PETRA - DESERTO di WADI RUM - MAR MORTO  
Prima colazione e partenza per lo spettacolare deserto di Wadi Rum (Montagne della Luna), 
che fu luogo delle gesta del colonnello Lawrence d’Arabia. Escursione tra le dune desertiche 
in jeep 4x4, per poter godere di quest'unico spettacolo al mondo e per ammirare i graffiti 
disseminati nella zona. Nel pomeriggio arrivo al Mar Morto: mare privo di qualsiasi forma di 
vita a causa dell'altissima concentrazione di sali e minerali, il cui tasso di salinità è dieci volte 
quello del Mediterraneo. Tempo libero e possibilità di immergersi nelle sue acque altamente 
terapeutiche, dove è impossibile affondare, nuotare o tuffarsi. Cena e pernottamento in hotel 
sul Mar Morto. (Ramada hotel 4* o similare). 
5° Giorno, Mercoledì: MAR MORTO (giornata libera) 
Mezza pensione in hotel. Giornata libera per relax sul Mar Morto. (Possibilità di escursione 
facoltativa a Gerusalemme e Betlemme, da prenotare in Italia, prezzo su richiesta per min. 2 
partecipanti )  
6° Giorno, Giovedì: MAR MORTO - JARASH - AJLOUN - AMMAN  
Prima colazione, partenza per Jarash soprannominata "la Pompei d'Oriente". Si potranno 
ammirare il Teatro sud, il Tempio di Zeus, il Tempio di Artemide, il Ninfeo e il Cardo Maximo. 
Proseguimento per Ajloun e visita del castello del Saladino (Qasr Al Rabad). Rientro in 
albergo, cena libera e pernottamento. 
7° Giorno, Venerdì: CASTELLI DEL DESERTO - AMMAN  
Prima colazione. Escursione nella zona orientale del Paese per la visita dei Castelli dei Califfi 
Omayyadi di Damasco: Qasr Azraq , Qasr Amra e Qasr Harraneh, che furono utilizzati come 
padiglioni di caccia e luoghi di sosta e ristoro per le carovane. Rientro ad Amman, visita della 
capitale con la Cittadella, il Teatro Romano, il Tempio di Ercole… Tempo libero per una 
passeggiata nella città vecchia. Rientro in albergo, cena libera e pernottamento. 
8° Giorno, Sabato: AMMAN - CAGLIARI / ALGHERO 
Prima colazione in albergo. Trasferimento all'aeroporto Queen Alia International di Amman  in 
tempo utile per il volo di rientro a destinazione. Arrivo e fine dei servizi. 


