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Una delle esperienze più belle che questo mondo ci possa riservare: il deserto e la sua vita. Il Wadi Rum in Giordania è luogo incan-
tato e suggestivo, dove spazi infiniti, la dominante del colore rosso, la vita silenziosa fatta di sabbia divengono esperienza unica. 

giorno 1 - sabato 21 marzo: Bergamo Orio al Serio - Amman - Wadi Rum
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio alle ore 3.00 e partenza con volo diretto Ryanair per Amman 
delle ore 06.00 con arrivo alle ore 10.55. 
Incontro con l’assistenza e traferimento in minibus verso il Sud del Paese in direzione del deserto del Wadi Rum (290 km, h. 
3.30 circa). Pranzo libero durante il percorso in uno degli autogrill dell’autostrada.
Arrivo al campo tendato Sun City o similare, cena e pernottamento.

giorno 2 - domenica 22 marzo: Wadi Rum
Prima colazione e mattinata dedicata all’escursione di 4 ore nel deserto del Wadi Rum, toccando alcuni dei punti più sug-
gestivi della riserva naturale, a partire dal Seven Pillars of Wisdom, l’Um Eshreen, la Giant Stone Head, le dune di sabbia e il 
barrah canyon.
Pranzo nel campo tendato con sosta di circa 2 ore e nel pomeriggio proseguimento per altre escursioni in jeep fino alll’ora 
del tramonto, attraversando l’area di Mashroum, il Siq al Barah e i Graffiti di Melih, quindi il Siq Um al Tawaki.
Ritorno al campo tendato, cena e pernottamento.

giorno 3 - lunedì 23 marzo: Wadi Rum - Amman - Madaba
Prima colazione e partenza per una nuova escursione in jeep di 4 ore nel deserto per raggiungere la duna di sabbia nera, 
il castello francese di Wadi Hafeer e i due ponti naturali.
Ritorno al campo tendato, pranzo e ripartenza in direzione di Madaba dove si arriverà nel tardo pomeriggio.
Arrivo in hotel Mosaic city hotel  o similare, cena e pernottamento.

giorno 4 - martedì 24 marzo: Madaba - Bergamo Orio al Serio
Prima colazione e partenza in direzione dell’aeroporto, per prendere il volo diretto per Bergamo Orio al Serio delle ore 11.20 
con arrivo alle ore 14.35.
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da € 1.300
Solo il deserto del Wadi Rum  

con l’accompagnamento dello storico d’arte Dorian Cara



COSTI
Quota individuale in base doppia di partecipazione per 4 giorni e 3 notti, voli inclusi da riconfermare al momento 
dell’iscrizione.
su base 3 euro 1.750  
su base 4 euro 1.500   
su base 5 euro 1.400  
su base 6 euro 1.300  

Supplementi: singola euro 100
saldo entro e non oltre il 3 marzo 

CODICE IBAN: IT11B0569650670000025054X17 (Banca Popolare di Sondrio, filiale di Bisuschio)

La quota comprende
Voli (costo da riconfermare in fase d’iscrizione) - Incontro e assistenza - Minibus - Jeep nel deserto del Wadi Rum - Trasferi-
menti aeroporto-hotel-aeroporto - Sistemazione in hotel indicati (o similari) - Trattamento di pensione completa 3 cene in 
hotel e 3 pranzi (1° giorno in autostrada, 2° e 3° giorno durante il tour) - Acqua - Ingressi e visite come da programma - Visto 
d’ingresso per la Giordania - Guida locale parlante italiano - Accompagnatore dall’Italia - Assicurazione medico-bagaglio.
NB. Per chi desiderasse l’assicurazione contro penali annullamento, in fase di iscrizione dovrà comunicarlo. 
La cifra è pari al 5 % dell’intero pacchetto con voli.

La quota NON comprende
 Ingressi non da programma - Extra personali - Mance - Tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”.

N.B. Per motivi organizzativi, il programma potrà subire variazioni nell’ordine delle visite da effettuare.

Informazioni e Contatti
Organizzatore e accompagnatore
Dott. Dorian Cara
+39 338 90 50 947 / doriancara@fastwebnet.it
www.doriancara.it

All Over Viaggi
Stefania Polenghi
+39 0332 470553 / stefania@alloverviaggi.it
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