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Una delle esperienze più belle che questo mondo ci possa riservare è il deserto e la sua vita. Un viaggio breve, con agevoli percorsi 
trekking, che permetterà di gustare due tipi di deserti nello stesso paese: il deserto roccioso di Petra, scrigno di antichità e culture 
antiche e il Wadi Rum, luogo incantato e suggestivo, dove spazi infiniti, dominati dal colore rosso, nascondono una vita silenziosa 
fatta di sabbia e ricchezze inaspettate.  

giorno 1 - mercoledì 8 marzo: Bergamo Orio al Serio - Amman
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio alle ore 11.30 e partenza con volo diretto Ryanair per Amman 
delle ore 14.35 con arrivo alle ore 20.45. 
Incontro con l’assistenza e traferimento in minibus verso Amman, arrivo in hotel cena e pernottamento.

giorno 2 - giovedì 9 marzo: Amman - Wadi Rum
Prima colazione e partenza verso il Sud della Giordania, dove dopo circa 4 ore di auto si raggiungerà il Wadi Rum. 
Pranzo in autogrill e partenza per un’escursione in jeep di 4 ore nel deserto del Wadi Rum, toccando alcuni dei punti più sugge-
stivi della riserva naturale fino all’ora del tramonto:l’Um Eshreen, la Giant Stone Head, le dune di sabbia e il barrah canyon, l’area 
di Mashroum, il Siq al Barah e i Graffiti di Melih, quindi il Siq Um al Tawaki, il castello francese di Wadi Hafeer e i due ponti naturali.
Ritorno al campo tendato, cena e pernottamento.

giorno 3 - venerdì 10 marzo: Wadi Rum - Petra
Prima colazione e partenza al mattino presto per per il Visitor Center da dove si farà il percorso trekking del Seven Pillars 
of Wisdom Trail, una delle escursioni più famose in Giordania, costituita da i Sette Pilastri della Saggezza (Jebel al Mazmar), 
una magnifica formazione rocciosa che prende il nome da un romanzo di Lawrence d’Arabia, con un percorso ad anello 
tra imponenti pareti rocciose e dune di sabbia della durata di circa 4 ore di cammino (10 km, dislivello massimo +200 m).
Dopo il pranzo al campo tendato partenza in direzione Petra, con sosta alla piccola Petra (Beida).
Arrivo in hotel, cena pernottamento.

giorno 4 - sabato 11 marzo: Petra
Sveglia di buon mattino, colazione e partenza per la visita dell’intera giornata dell’antica capitale dei Nabatei, uno dei siti 
archeologici più scenografici del mondo. Dopo avere attraversato il “siq”, uno stretta gola delimitata da altissime rupi, si 
arriverà all’interno del sito che offre trai più splendidi monumenti del mondo antico dal “Tesoro” al “Monastero”, dal teatro 
romano alle tombe, dalla via lastricata agli altari sacrificali. Pranzo all’interno del sito.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

giorno 5 - domenica 12 marzo: Petra - Amman - Bergamo Orio al Serio
Prima colazione e partenza in direzione dell’aeroporto, per prendere il volo diretto per Bergamo Orio al Serio delle ore 13.40 
con arrivo alle ore 16.15.
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da € 1.550
Solo Petra e Wadi Rum  

con l’accompagnamento dello storico d’arte Dorian Cara



COSTI
Quota individuale in base doppia di partecipazione per 5 giorni e 4 notti, voli inclusi da riconfermare al momento 
dell’iscrizione.
su base 8 euro 1.550 su base 5 euro 1.860 
su base 7 euro 1.620  su base 4 euro 1.990 
su base 6 euro 1.720 su base 3 euro 2.300 

Supplementi: singola euro 270
saldo entro e non oltre il 10 gennaio 

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 - Trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto 
- Jeep nel deserto del Wadi Rum - Sistemazione in hotel a 4* e campo tendato con 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 program-
ma - 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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