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Il regno Ashemita giordano è luogo ricco di storie millenarie e di paesaggi spettacolari. Dai tramonti nel deserto del Wadi Rum 
ai castelli nel deserto, dai mosaici di Jerash ai misteri di Petra, dalla depressione geografica più profonda del mondo ad una delle 
fortificazioni più imponenti del medio Oriente, Karak. Innumerevoli le sorprese di un paese solare e sorridente. 

1 giorno - sabato 15 aprile: Milano - Amman 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano e partenza per Amman. 
Incontro con l’assistenza e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

2 giorno - domenica 16 aprile: Amman - Jerash - Ajloun - Amman
Prima colazione e mattinata dedicata all’escursione a Jerash, una delle città ellenistico-romane meglio conservate del 
Medio Oriente. A Jerash, che è stato centro politico culturale a partire dalla sua fondazione da parte di Alessandro Magno, 
si possono ammirare il grande foro ovale, l’Arco di Adriano, l’ippodromo, il tetrapylon, il teatro, le basiliche mosaicate dei 
Santi Cosma e Damiano, di San Giorgio e San Giovanni Battista. 
Pranzo in ristorante e proseguimento verso Ajloun, dove si ammirerà l’imponente castello fato costruire dallìemiro Izz al-
Dīn Usāma nel 1184 come baluardo di controllo della strada che univa Damasco all’Egitto. Ampliato nel 1215 fu in gran 
parte distrutto durante l’incursione mongola del 1260 e quindi ricostruita dal sultano mamelucco Baybars. Abbandonata 
all’inizio del XVII secolo fu riscoperta nel 1812 e restaurata negli anni sessanta del secolo scorso.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3 giorno - lunedì 17 aprile: Amman – castelli del deserto (Azraq , Kharanah, Amra) – Amman 
Prima colazione e partenza verso l’Est della Giordania per visita tre magnifiche architetture, esempi della prima arte e 
architettura islamica, dove si possono ancora ammirare le strutture, gli affreschi e gli stucchi, che si rifanno alle tradizioni 
greco-romane e persiane. Utilizzati a vari scopi: difensivi, come stazioni di posta, rifornimento e commerciali, sono testi-
monianza importante del legame con i locali governanti beduini. 
Pranzo in Ristorante e ritorno ad Amman per il pomeriggio dedicato alla visita dei monumenti della capitale: la Cittadella 
col Museo Archeologico, il Teatro Romano. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4 giorno - martedì 18 aprile: Amman - Madaba - Monte Nebo - Karak - Petra
Prima colazione e partenza verso Madaba per la visita al famoso mosaico risalente al VI secolo d.C. che riproduce la Pale-
stina, conservato nella chiesa di San Giorgio, con successiva visita alla chiesa della Vergine e dei Santi Apostoli.
Proseguimento verso il Monte Nebo, il luogo dove morì Mosè guardando da lontano la terra promessa, dove si visiterà la 
splendida basilica del IV secolo, anch’essa ricca di magnifici mosaici.
Proseguimento verso Karak per il pranzo e visita all’imponente castello crociato, situato a 900 metri sul livello del mare, 
situato all’interno delle mura della città vecchia eretto verso il 1140.
Proseguimento verso Petra. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
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5 giorno - mercoledì 19 aprile: 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 in ristorante all’interno del sito.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6 giorno - giovedì 20 aprile: Petra - Wadi Rum
Colazione e partenza per la Piccola Petra, area archeologica un po’ defilata ma molto affascinante vicino alla grande Petra.
Proseguimento verso il deserto del Wadi Rum, al cui arrivo si prenderanno delle jeep per un safari di circa 2 ore alla sco-
perta delle spettacolari concrezioni rocciose e di maestosi paesaggi.
Pranzo e cena e pernottamento in un campo tendato.

7 giorno - venerdì 21 aprile: Wadi Rum - Betania - Amman
Colazione e ritorno verso Amman con sosta a Betania, ossia il luogo del battesimo di Cristo sul fiume Giordano e succes-
sivo raggiungimento del Mar Morto.
Pranzo in un hotel prospicente il Mar Morto, con possibilità di bagno e qualche ora di relax.
Raggiungimento di Amman, con cena e pernottamento in hotel.

8 giorno - sabato 22 aprile: Amman - Milano
Colazione e transfert all’aeroporto, con imbarco in direzione Milano.
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COSTI
Quota individuale in base doppia di partecipazione per 8 giorni 7 notti, voli esclusi con tariffa da confermare in fase 
d’iscrizione
su base 12 euro  1.380       
su base 11 euro  1.400    
su base 10 euro  1.450   
su base 9 euro 1.530
su base 8 euro 1.700 
su base 7 euro 1.680
su base 6 euro 1.820  
Supplementi: singola euro 270
Iscrizione e caparra euro 1.000 non oltre l’1 febbraio 

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

La quota comprende
Incontro e assistenza in aeroporto - Minibus per tutta la durata del tour - Trasferimenti aeroporto-hotel (giorno di arrivo) 
e hotel-aeroporto (giorno di partenza) - Sistemazione in hotel ad Amman e Petra e campo tendato nel Wadi Rum - Trat-
tamento di pensione completa - 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 quota NON comprende
Voli - 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
Referente organizzativo All Over Viaggi
Stefania Polenghi
+39 0332 470553 / stefania@alloverviaggi.it

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