
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° giorno, 25/10: BOLOGNA – AMMAN  

Partenza da Bologna con volo Ryanair. Arrivo al Queen Alia International Airport alle ore 21.25 – 
Incontro con la guida e trasferimento, cena e pernottamento in hotel ad Amman.  
 

2°giorno, 26/10: AMMAN – JERASH - MAR MORTO 

Pensione completa e check out. Dopo la prima colazione inizio della visita panoramica di Amman, 
capitale del Regno Hashemita di Giordania: Suq, Anfiteatro Romano, la Cittadella; proseguimento 
per Jerash, pranzo e visita al sito dell'antica Gerasa, parte della Decapoli romana, soprannominata 
"la Pompei d 'Oriente" per le affinità con il nostro paese. Al termine trasferimento sul Mar Morto, 



sistemazione nelle camere e breve tempo a disposizione per un bagno nel Mar Morto per 
sperimentare l’ebbrezza del galleggiamento nel lago più salato al mondo nella depressione più 
profonda del mondo (oltre -400 metri slm). Cena e pernottamento in hotel.  
 

3°giorno, 27/10: MAR MORTO - WADI RUM 

Pensione completa e check out. Partenza per il Wadi Rum per 2 ore con le jeep nel deserto in 
questa valle scavata nei millenni dallo scorrere di un fiume nel suolo sabbioso e di roccia granitica, 
con flora rara ed endemica, meglio conosciuto come il ‘deserto di Lawrence d'Arabia'; pranzo sotto 
la tenda beduina – Sistemazione nelle camere del campo tendato, cena e pernottamento in hotel.  
 

4°giorno, 28/10: WADI RUM – PETRA 

Pensione completa e check out. Partenza per Petra e visita del sito entrando attraverso il Siq, una 
gola di circa 1 km di lunghezza e larga pochi metri; Petra, la capitale dell'antico Regno Nabateo, 
stupefacente città rosa interamente scavata nella roccia. Visita al sito di Petra con il tesoro, 
l’anfiteatro, il ’Tribunale’, le tombe nabatee. Pranzo e, tempo permettendo, sosta alla piccola 
Petra. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento in hotel.  
 

5° giorno, 29/10: PETRA - MADABA - MONTE NEBO – AMMAN 

Prima colazione e check out. Partenza per Madaba e visita della chiesa ortodossa di S. Giorgio con 
il famoso mosaico del VI secolo raffigurante la mappa della Palestina. Proseguimento per il Monte 
Nebo da dove Mosè vide la Terra promessa. Visita al complesso del memoriale di Mosè e del 
monastero, decorati con bellissimi mosaici bizantini. Pranzo al Monte Nebo. Trasferimento in 
tempo utile per raggiungere l'aeroporto di Amman. Operazioni di imbarco sul volo delle 21.10 e 
rientro a Bologna alle 00.25  Fine dei servizi. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE         EURO 1.450 
con minimo 16 partecipanti 

 

Supplemento camera singola (secondo disponibilità) Euro  320 

Supplemento assicurazione annullamento  Euro    60 
inclusa clausola Covid 

Suppl. trasferimento in bus a Bologna a/r  da definire  

 
La quota di partecipazione in camera doppia comprende: 

- Passaggi aerei con voli Ryanair compresa franchigia bag. 20 Kg in stiva  (considerata tariffa 
volo con bagaglio e priority fino a un costo massimo di € 320, dopodiché verrà applicato un 
supplemento alla quota di partecipazione pari al maggior costo del volo) 

- 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. 

riservati (4 giorni) 
- trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 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) 
- Acqua minerale ai pasti 
- Assicurazione Unipol medico/bagaglio 
- Capogruppo d’agenzia 
 
La quota di partecipazione in camera doppia NON comprende: 

- i pasti e le bevande non indicati 
- l’assicurazione annullamento viaggio 
- il trasferimento in bus all’aeroporto di Bologna a/r 
- tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 

Operativi voli RYANAIR: 25 Ottobre BOLOGNA / AMMAN FR5081   16h50 – 21h25  
     29 Ottobre AMMAN / BOLOGNA FR5080   21H10 – 00h25 del 30/10 
 

Hotels previsti (o similari): Amman: AMBASSADOR 4* 
 Mar Morto: HOLIDAY INN 5* 
 Petra:  PETRA MOON 4* 
 Wadi Rum: SUN CITY CAMP 

 

CAMBIO APPLICATO: 1 USD = 1,10 € (eventuali sostanziali variazioni nel cambio, al momento del 
pagamento dei servizi, verranno applicate alla quota) 

PRENOTAZIONI: da subito (per evitare aumenti di tariffa del volo!!!) ed 
entro il 15 Luglio (comunque fino ad esaurimento dei posti, limitati) con 
acconto di Euro 500 per persona e consegna di una copia del passaporto.  
Saldo entro il 15 Settembre 
NECESSARIO IL PASSAPORTO con 6 mesi di validità oltre la data di viaggio. 
Al momento per l’ingresso in Giordania non è richiesto né green pass, né tampone, ma occorrerà 
accertare se necessari particolari adempimenti in prossimità della partenza del viaggio. 

 
Condizioni di partecipazione come da originale da richiedere alla prenotazione. 

Faenza, 15/06/2022 

 

 

 


