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Giordania, Viaggi in libertà 
 

5 giorni / 4 notti 

PARTENZE GARANTITE OGNI MARTEDÌ, MINIMO 2 PARTECIPANTI 
 

 
Giordania: regno di pace, terra dell’accoglienza. 

Visiteremo Petra, una delle sette meraviglie del mondo, Patrimonio mondiale 
Unesco, unica per la sua straordinaria bellezza e i resti di epoche varie: un 

perfetto connubio tra il fascino del creato e l’opera dell’uomo.  
Attraverseremo il deserto del Wadi Rum, il paesaggio lunare, e vivremo il 
fascino della notte nel deserto sotto il cielo stellato, in campi tendati dotati 
di ogni comfort. Faremo esperienza di silenzio e di maestà della natura.  

Trascorreremo del tempo libero sul Mar Morto,  
un ambiente ed un ecosistema molto particolari, per rigenerare il corpo e lo spirito. 

 
 

1° giorno: Arrivo ad Amman e trasferimento a PETRA 
Accoglienza in arrivo all’aeroporto Internazionale Queen Alia di Amman, assistenza per le pratiche di 
ingresso nel Paese. Trasferimento collettivo verso Petra. Check-in in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: PETRA (giornata intera di visita)  
Dopo colazione visita di Petra. Ogni viaggio in Giordania deve passare dalla capitale dell’antico regno 
Nabateo. La città perduta di Petra, con i suoi edifici scavati interamente nelle montagne rosa-rosse, ci 
riempirà di meraviglia. La bellezza naturale delle montagne qui si combina con la cultura e l’architettura 
dei Nabatei, che dalla roccia rosa fecero emergere teatri, templi, facciate, tombe, dighe e case. 
L’UNESCO ha inserito la città nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Entreremo a Petra 
attraversando il Siq, una gola profonda e stretta, nascosta per secoli ai visitatori, che porta al famoso 
monumento di al-Khazneh o del Tesoro. Potete riconoscerlo nella scena finale del film “Indiana Jones e 
l’ultima Crociata” del 1989, che ha fatto conoscere Petra ad un pubblico più vasto.  
Ma il Tesoro è solo l’inizio: proseguendo il percorso, vedrete infatti centinaia di edifici scavati nella 
roccia ed erosi dal tempo con favolose pareti multi-colori. Di fronte al teatro si trova anche una chiesa 
bizantina con un bellissimo mosaico. I Nabatei infatti, dopo la conquista da parte dei romani nel sec. II, 
diventarono cristiani. Visita guidata del sito e tempo libero per qualche visita autonoma. Rientro in hotel 
per la cena ed il pernottamento.  

3° giorno: PETRA - PICCOLA PETRA - WADI RUM  
Dopo colazione partenza per la Piccola Petra. A differenza di Petra, nella quale i Nabatei vivevano e 
seppellivano i propri morti, Piccola Petra era un luogo di sosta per le carovane provenienti dall'Arabia e 
dall'Oriente, dirette in Siria ed Egitto, passando per il Wadi Rum. I Nabatei scavarono prima delle piccole 
grotte nella roccia arenaria, arrivando poi a crearne di grandiose, proprio per l’enorme numero di 
carovanieri che vi sostavano. Si prosegue poi verso il Wadi Rum, antico luogo di passaggio delle 
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carovane cariche di merce preziosa che dalla penisola arabica si spostavano verso i porti del 
Mediterraneo. Il suo fascino è dato da montagne segnate dal tempo, dal letto di antichi laghi prosciugati 
e da alte dune di color rosso intenso. Questo deserto è stato il contesto delle gesta di Lawrence d’Arabia 
negli anni 1917-18. In questi luoghi inoltre un ricercatore italiano, il professor Borzatti, ha ritrovato 
alcuni reperti del più antico alfabeto conosciuto, il Tamudico, che risale a 6.000 anni fa. Si vedono anche 
numerose incisioni rupestri scolpite nelle rocce della famosa “valle della luna”. Escursione in Jeep 4x4 
per 2 ore. Sistemazione al campo tendato, cena e pernottamento nel deserto sotto le stelle. 
 
 

4° giorno: WADI RUM - MAR MORTO - AMMAN 
Dopo colazione, partenza verso nord in direzione del Mar Morto, il luogo più basso della terra, 423 
metri sotto il livello del mare. Qualche ora di tempo libero sul Mar Morto, che si trova proprio sulla 
frontiera occidentale della Giordania con Israele. L’acqua salata ed insolitamente ricca di minerali, fanghi 
e sorgenti minerali termali, costituisce una vera e propria cura per il corpo e per lo spirito. 
Continuazione per Amman. Cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno: AMMAN – Amman Aeroporto 
Dopo colazione, assistenza per il trasferimento all’aeroporto internazionale Queen Alia per la partenza. 
 

Il programma può subire variazioni, senza modificare le visite proposte. 

 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE individuale – volo escluso 
 
ADULTO in camera doppia € 810 
Acconto     € 300 da versare all’iscrizione 
  

Supplemento Camera singola  € 430 

 
 
 
 

La quota comprende 
 Quota d’iscrizione pari a € 15 

 Assistenza in Aeroporto ad Amman in arrivo ed in partenza con personale parlante Inglese 

 Sistemazione 3 notti in hotel standard e 1 notte al campo tendato beduino   

 Trattamento di mezza pensione (colazione e cena) 

 Trasferimenti effettuati con veicoli moderni con Aria Condizionata e WIFI, autista parlante 
Inglese 

 Guida locale certificata parlante Italiano durante i 3 giorni di tour 

 Escursione in 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  

 Visto per entrare in Giordania 

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

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

SU RICHIESTA QUOTAZIONI VOLO DIRETTO 
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La quota non comprende 
 Voli 

 Bevande ai pasti 

 Mance per guida, autisti, jeep Wadi Rum, cavallo/calesse a Petra (obbligatorie) 

 Attività personali ed escursioni facoltative 

 Supplemento Capodanno 

 Facchinaggio  

 Extra in generale 

 Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo se previste 

 Quanto non menzionato nella voce “La quota comprende” 
 
 

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 viaggio. 
 
 

NORMATIVE E REQUISITI DI INGRESSO IN GIORDANIA E RIENTRO IN ITALIA  

Dal 1° marzo 2022 gli Italiani, vaccinati e non vaccinati, possono tornare a viaggiare in Giordania. Non 
è richiesto alcun test antiCovid, né prima della partenza, né all’arrivo in Giordania. 
 
In partenza dall’Italia, 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). 
 

Per il rientro in Italia dal 1° giugno 2022, non è più richiesto il Green Pass (né certificazione 
equivalente).  
 
 
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/
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