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IL VIAGGIO 
Un itinerario essenziale e perfetto per scoprire le meraviglie di questa bellissima terra in pochi 

giorni. Da Madaba al Monte Nebo, dove si pensa sia il luogo di sepoltura di Mosè, proseguendo 

per Kerak ed i panorami mozzafiato che lo circondano fino ad arrivare alla magica Petra e suoi 

tesori, che per la sua bellezza vale da sola il viaggio. E per finire il suggestivo e coloratissimo 

deserto del Wadi Rum per un emozionane safari tra le dune dorate.  
 

 

1° giorno: Italia/Amman 

Partenza con volo di linea dall'Italia. Arrivo all’aeroporto di Amman, incontro con il nostro rappresentante in 
aeroporto e assistenza per il passaggio della dogana e per le altre formalità. Trasferimento all’hotel in Amman 
con autista. Cena e pernottamento. 

 

2° giorno: Madaba/Mt. Nebo/Al-Karak/Petra (Km 310) 

Prima colazione. Passando per la 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. Proseguimento 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 per 
proteggere la chiesa bizantina del IV e VI secolo. Continuazione per Kerak, antica capitale dei moabiti, citata 
nella Bibbia, fu città romana e nel 1142 i crociati vi costruirono una delle loro fortezze. Il castello è famoso 
per le leggendarie battaglie tra i crociati di Baldovino e i musulmani di Saladino. Arrivo a Petra, cena e 
pernottamento. 
 

3° giorno: Petra 

Prima colazione e giornata dedicata alla visita di Petra, città scavata nelle rocce rosa-rosse delle Montagne 
del Sharah, e dichiarata una delle sette meraviglie del mondo moderno. È difficile credere che questo sito sia 
stato scoperto solo nel 1812 dallo svizzero Burckhardt, data la maestosità del luogo. Petra è stata la capitale 
dei Nabatei nel VIII fu praticamente abbandonata dalle sue civiltà, abbiano ospitato i beduini per secoli, fu 
praticamente dimenticata per lunghissimo tempo. Gli esperti affermano che sotto l'attuale città, ne esiste 
un'altra altrettanto maestosa. La mattinata continua con la passeggiata attraverso il Siq, uno stretto sentiero 
tra le rocce, lungo quasi 1 Km, per raggiungere il Tesoro, il teatro romano, Qasr Bint Pharaoun, il Tempio del 
Leone Alato e altri spettacolari monumenti. Il pomeriggio è a disposizione per un approfondimento del sito 
o per chi lo desidera raggiungere "Al Deir" il Monastero, così battezzato per via del ritrovamento di un 
consistente numero di croci nei suoi ambienti interni in epoca bizantina. Questo splendido edificio venne 
costruito dai Nabatei tra il II ed il I secolo a.C. per ospitare le spoglie del Re Obodas. Ad oggi rappresenta 
un’allettante sfida per intrepidi scalatori con i suoi 900 gradini per raggiungere la cima è comunque 
raggiungibile da qualunque visitatore animato, da un po’ di curiosità dopo una energica passeggiata per poter 
ammirare un panorama mozzafiato. Cena e pernottamento in hotel. 
 

4° giorno: Piccola Petra/Wadi Rum/Amman (410 Km) 
Prima colazione. A soli 15 minuti di auto si trova Beidha e Piccola Petra, uno degli insediamenti più antichi 
del mondo. Passeggiata tra i villaggi di 8000 anni fa di Beidha scavati all’Età della Pietra, per ammirare le 
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rovine e per esplorare i resti sparsi della fortezza legionaria romana di Udruh. Si 
prosegue per il deserto del Wadi Rum, con il suo spettacolare paesaggio lunare, dai colori vivaci dall’ocra al 
rosso. Un luogo stupefacente, incontaminato, coi i suoi paesaggi mozzafiato. L'atmosfera magica cattura lo 
sguardo fino all'infinito, dune, sabbia colori intensi, disegni scolpiti sulla roccia di 4000 anni fa. Si effettuerà 
un tour di circa 2 ore in fuoristrada 4X4, guidate da esperti beduini che vivono qui e conoscono bene il 
deserto, per una esperienza unica alla scoperta degli scorci più suggestivi. Proseguimento per Amman. Cena 
e pernottamento in Amman. 
 

5° giorno: Amman/Italia 

Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per effettuare le operazioni di check-in 
e imbarco sul volo di rientro in Italia. 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Trasporto aereo con voli di linea (incluso bagaglio in stiva max. 23 kg); Assistenza in arrivo in aeroporto per 
l’espletamento delle formalità doganali; trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto in arrivo e partenza con 
autista; sistemazione in camera doppia nella categoria scelta; trattamento di mezza pensione (prima 
colazione e cena); circuito in bus/minibus o van con aria condizionata; guida/accompagnatore per l’intero 
itinerario parlante italiano (dal giorno 2 al giorno 4); ingresso ai seguenti monumenti previsti dal programma: 
Chiesa di San Giorno Madaba, Mt. Nebo, Castello di Kerak, Petra, Piccola Petra.  
 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Tasse aeroportuali; mance autista e guida (€ 25 per persona da versare in loco); extra di carattere personale, 
quota forfettaria individuale di gestione pratica, comprensiva di polizza assicurativa Optimas. 

 
 

EXTRA OBBLIGATORI (da saldare all’atto della prenotazione salvo se diversamente indicato): 

Tasse aeroportuali: soggette a variazione e da riconfermare all’atto della prenotazione.  
Spese di apertura e gestione pratica (inclusa assicurazione completa Optimas di assistenza sanitaria, 
copertura bagaglio e polizza annullamento): € 68 per persona.  

 

EXTRA FACOLTATIVI (non commissionabili da saldare all’atto della prenotazione): 

Supplemento camera singola comfort: € 198 

Supplemento camera singola superior: € 338 

Supplemento 3 pranzi dal 01/01 al 25/02: € 68 

Supplemento 3 pranzi dal 26/02 al 31/10: € 78 

 

 

 

  


