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Giordania  
 

7 giorni / 6 notti con volo di linea Royal Jordanian 
 

 Passeremo nei luoghi dell’Antica Alleanza, accompagnando il popolo d’Israele nel cammino dell’Esodo. 
Faremo memoria a Petra di Mosè e Aronne ed a Betania del Battesimo di Gesù. 

 

1° giorno - ROMA/AMMAN 

Partenza con volo per AMMAN. Arrivo e trasferimento in autobus. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

2° giorno - JERASH/AJLUN 

Al mattino partenza in autobus per la città romana di Jerash. Fondata dai greci divenne con i romani 
un’importante centro commerciale (faceva parte della Decapoli) e militare. E’ una delle città romane del 
Medio Oriente meglio conservate. Visiteremo l’Arco di Adriano, il Foro con la piazza ovale, da cui parte il 
Cardo, il teatro e le chiese bizantine. Proseguimento per il villaggio di Ajlun, dove si trova un imponente 
castello arabo. Da qui si gode una bella vista sulla Galilea. Ritorno ad Amman, cena e pernottamento.  

3° giorno - MADABA/MONTE NEBO/KERAK  

Partenza per Madaba e visita, nella Chiesa di San Giorgio, del mosaico bizantino del sec. VI,  che 
rappresenta i luoghi visitati dai pellegrini in Terra Santa. Di grande interesse è la rappresentazione di 
Gerusalemme, che ci fa conoscere la conformazione della Città Santa in quel tempo. Proseguimento per 
il Monte Nebo, dove si trovano i resti della Chiesa Memoriale di S. Mosè. Da qui il profeta vide la Terra 
Promessa. Continuazione per Petra passando per Kerak, dove si trova  un’imponente castello crociato. 
Arrivo a Petra, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

4° giorno - PETRA  

Giornata dedicata alla visita della città, prima nabatea e poi romana, scolpita nella roccia di arenaria 
rosa, situata tra le montagne del Wadi Mousa. Ingresso attraverso la stretta gola del Siq che conduce al 
monumento funerario del Tesoro. Sconosciuta per secoli, abitata soltanto dai beduini, è stata un grande 
centro del commercio di spezie, seta ed incensi. Accanto alle tombe ci sono i resti lasciati dai romani, il 
teatro, il Cardo e la chiesa bizantina. Su una montagna è visibile la tomba di Aronne. E’ riconosciuta 
dall’Unesco Patrimonio dell'umanità. Cena e pernottamento. 

5° giorno - PETRA/WADI RUM  

Al mattino visita della Piccola Petra, realizzata dai nabatei per ospitare le carovane provenienti da 
oriente,  e continuazione per il suggestivo deserto del Wadi Rum. Escursione tra le dune con i 
fuoristrada per ammirare le rocce scolpite dal vento, la sabbia rosa ed i graffiti preistorici. Qui compì le 
sue imprese Lawrence d’Arabia. Sosta nei campi tendati, per fare esperienza del silenzio della notte e 
del magnifico cielo stellato. Cena e pernottamento 
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6° giorno - MAR MORTO 

Al mattino trasferimento nella più profonda depressione della terra, il Mar Morto, a m. 400 sotto il 
livello del mare. Visita del sito archeologico di Betania, sul fiume Giordano. E’ il luogo del Battesimo di 
Gesù, venerato per secoli. Qui si trovano numerosi resti di monasteri, chiese e battisteri, accanto a 
nuove chiese costruite da diverse confessioni cristiane. Faremo esperienza delle acque del Mar Morto, 
le più salate al mondo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7° giorno ROMA 

Al mattino, trasferimento all’aeroporto di Amman. Partenza per Roma. 
 

DATE E QUOTE 
 

12 – 18 Settembre          € 1.650*           

17 – 23 Ottobre          € 1.650*           

21 – 27 Novembre          € 1.650*           

 
 

Acconto € 450  (compresa quota iscrizione) 
 

Supplementi: 
 

- Camera singola € 300 
- *Tampone PCR da eseguire in Giordania  

obbligatorio per i viaggiatori non vaccinati all’arrivo in Giordania € 35  
obbligatorio per tutti ai fini del rientro in Italia € 35 

 
La quota comprende 
 

 Quota d’iscrizione pari a € 30 

 Viaggio aereo Roma/Amman - Amman/Roma (voli di linea ROYAL JORDANIAN, classe economica) 

 Tassa carburante; tasse aeroportuali 

 1 bagaglio in stiva 

 Richiesta e pagamento del visto d’ingresso per la Giordania 

 Trasporti in pullman come da programma 

 visite come da programma, inclusi i seguenti ingressi e servizi: 
sito archeologico a Jerash, Castello di Kerak, sito di Petra e della Piccola Petra, giro nel Wadi 
Rum, sito a Betania, ingresso stabilimento sul Mar Morto 

 Sistemazione in alberghi standard ed 1 notte al campo tendato Hasan Zawaideh Camp o similare (camere 
a due letti con servizi privati)  

 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande escluse)  

 Guida locale in lingua italiana per tutto il pellegrinaggio 

 Mance 

 Portadocumenti 

 Libro delle preghiere 
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 Assistenza aeroportuale a Roma  

 Assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio 

 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19:ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN 

VIAGGIO,BAGAGLIO,ANNULLAMENTO VIAGGIO,INTERRUZIONE VIAGGIO,COVER STAY 
 
 

La quota non comprende 
 

 Bevande ai pasti 

 Extra in generale 

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo se previste 
 

Documenti 
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato, con validità di almeno 6 mesi residui dalla data di 
ingresso in Giordania. Per accelerare le procedure per il rilascio del visto d’ingresso in Giordania, è 
necessario inviare all’ORP la fotocopia del passaporto entro un mese dalla data di partenza del 
pellegrinaggio. 
 

 

Attuali procedure e requisiti di ingresso in Giordania (aggiornate al 02/08/21) 
 
Per i viaggiatori VACCINATI è richiesto l’esito negativo di un Tampone Molecolare (PCR) eseguito 72 ore 
prima dell’arrivo. Non sono previsti ulteriori tamponi all’arrivo in Giordania. 
 

Per i viaggiatori NON VACCINATI è richiesto l’esito negativo di un Tampone Molecolare (PCR) eseguito 72 
ore prima dell’arrivo e un altro Tampone Molecolare (PCR) all’arrivo in Giordania. 
 

I bambini sotto i 5 anni di età sono esentati dal PCR. 
 

Per ricevere la carta di imbarco è necessaria la registrazione sulla piattaforma 
https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ (a seguito della quale si riceverà via mail un codice da 
mostrare al check-in) e compilare e consegnare al banco del check-in un formulario reperibile al 
seguente link https://www.carc.jo/images/COVID19/Declaration-Form.pdf . 
Sulle piattaforme sarà possibile anche inserire i dettagli di una eventuale vaccinazione effettuata che 
esenta dal tampone PCR in arrivo. Sono accettati vaccini effettuati in Arabia Saudita, Oman, Bahrain, 
Kuwait, Qatar, EAU, Tunisia, Marocco, USA, UK, Paesi dell’Unione Europea (inclusa l’Italia), Turchia, Cina, 
Corea del Sud, Taiwan, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Malesia, Russia e Canada. 
 
 

Secondo la normativa Italiana per il rientro in Italia è necessario eseguire un altro Tampone 
Molecolare entro le 72 ore precedenti. 
 
Essendo la situazione in continua evoluzione, tali misure o requisiti sono soggetti ad aggiornamenti 

costanti. Vi raccomandiamo quindi di consultare previamente la normativa aggiornata, facendo 

riferimento alle fonti di informazione delle autorità competenti. 

 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19 

adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione. 

https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/
https://www.carc.jo/images/COVID19/Declaration-Form.pdf

