
 

 

Organizzazione tecnica: KING HOLIDAYS 

 
INFO E PRENOTAZIONI: Chiara Trodini telefono 06 65953114 

SPECIALE PASQUA TOUR GIORDANIA 2023   

SPECIALE PASQUA TOUR 
GIORDANIA COMPLETA 

Partenza da Roma Fiumicino 

Dal 08 al 15 aprile 2023 
8 giorni /7 notti 

 
 

TOUR GIORDANIA COMPLETA 

 
TARIFFA  

ADULTO  
IN CAMERA DOPPIA 

SOCIO CRAL 
 

 
SUPPLEMENTO  

SINGOLA 

CATEGORIA HOTEL 4* 1.304 € 334,00 € 
CATEGORIA HOTEL 5* 1.659€ 493,00 € 

 

       

 

PARTENZA GARANTITA CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI ED UN MASSIMO DI 48 

 

OPERATIVO VOLI ROYAL JORDANIAN DA ROM FIUMICINO 
RJ 102 FCO 15:55 AMM 20:25 
RJ 101 AMM 11:45 FCO 14:40 
 
 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 

CITTA' 4 STELLE 5 STELLE 

AMMAN Sadeen Bristol 

PETRA Petra Canyon Hyatt Zaman 

AQABA Marina Plaza Oryx 

MAR MORTO Ramada Resort Holiday Inn 
 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
 Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio      
 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pensione completa (7 colazioni, 7 cene e 5 pranzi) 
 Trasferimenti, visite ed escursioni indicate nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi, con guida accompagnante 

parlante italiano dal 3° al 7° giorno      
 Il trasporto si effettua con mezzi (minivan, minibus o bus secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria 

condizionata          
 I pasti indicati nel programma di viaggio in hotel o in ristoranti locali      
 Ingressi ai musei e monumenti           
 Facchinaggio in hotel e in aeroporto         
 Assistenza di ufficio corrispondente in loco.          

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 QUOTA D'ISCRIZIONE OBBLIGATORIA € 40 che include l'assicurazione medico-bagaglio con integrazione fermo sanitario 
 Assicurazione sanitaria/annullamento obbligatoria 3,5% del costo viaggio 
 Tasse aeroportuali da € 370 a persona (importo soggetto a variazione fino ad emissione biglietteria)   
 Bevande ai pasti     
 Mance obbligatorie da versare in loco direttamente alla guida ad inizio tour  
  Extra in genere e/o di carattere personale   
  Quanto non espressamente indicato alla voce "La quota include"     

Visto consolare:  
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per i nostri tour, il visto si ottiene in arrivo in aeroporto tramite l’assistenza del nostro corrispondente, previo invio presso i nostri uffici dei dati del 
passaporto almeno 7 giorni prima della partenza.  

 
GIORDANIA COMPLETA 

1º Giorno - Italia/Amman 

Partenza dall'Italia con volo di linea. Arrivo ad Amman, incontro con il rappresentante locale che vi assisterà per le procedure 
d'ingresso. Trasferimento in hotel e cena in hotel (per arrivi prima delle ore 21:00). Pernottamento. 
 
2º Giorno - Amman/Madaba/Mount Nebo/Castello Shobak/Petra 

Prima colazione. Partenza per Madaba. Visita alla Chiesa cristiana ortodossa di San Giorgio con la mappa a mosaico di Gerusalemme, 
Palestina, Giordania, Israele ed Egitto. Si prosegue per il Monte Nebo, una cresta che raggiunge 817 metri sul livello del mare, situata 
nella Giordania occidentale. La vista dalla vetta offre un panorama della Terra Santa e, a nord, della valle del fiume Giordano. La città 
di Gerico in Cisgiordania è solitamente visibile dalla vetta, così come Gerusalemme in una giornata molto limpida. Visita al castello di 
Shobak, conosciuto dai crociati come Mont Real o Mons Regalis, la Fortezza del Monte Reale. Fu costruito nel 1115 dal re Baldovino I di 
Gerusalemme a guardia della via da Damasco all'Egitto, e fu la prima di una serie di roccaforti riconducibili al regno latino di 
Gerusalemme. L'imponente castello si erge come un solitario ricordo dell'antica gloria crociata sopra un paesaggio selvaggio e aspro 
punteggiato da una grande distesa di alberi da frutto. Trasferimento a Petra. Cena e pernottamento in hotel. 
 

3º Giorno – Petra 
Prima colazione. Partenza per la visita di Petra, che si trova a circa 3-5 ore a sud della moderna Amman, a circa 2 ore a nord di Aqaba 
e ai margini del deserto montuoso del Wadi Araba. La città è circondata da imponenti colline di arenaria color ruggine che offrivano 
all’antica Petra una protezione naturale contro gli invasori. Il sito è semi-arido per l’arenaria friabile, che si sbriciolava facilmente in 
sabbia e che permise ai Nabatei di scavare templi e tombe nella roccia. Il colore della pietra varia dal giallo pallido o bianco attraverso i 
rossi accesi fino al marrone più scuro delle rocce più resistenti. Gli strati contorti di diverso colore formano spirali e onde nella parete 
rocciosa, che i Nabatei sfruttarono come strumenti decorativi nella loro architettura. Ritorno all'hotel di Petra per cena e 
pernottamento. 
 
4º Giorno - Petra/Piccola Petra/Wadi Rum (tour in 4x4 per 2 ore)/Aqaba 

Prima colazione. Partenza per Beidha, conosciuta anche come Piccola Petra, il luogo in cui i Nabatei intrattenevano i loro ospiti. È uno 
dei principali crocevia di Petra, punto di ingresso e di uscita delle rotte commerciali verso nord e nord-ovest. Qui le carovane del 
Negev, di Gaza e Askalon, di Gerusalemme e dei Fenici si sono fermate durante i viaggi commerciali. I mercanti soggiornarono 
probabilmente nel fresco isolamento del Siq Al-Barid, la fredda gola, il cui ingresso è alla fine di un restringimento della valle. Visita di 2 
ore in jeep 4x4 nel Wadi Rum, il deserto conosciuto come La Valle della Luna, seguendo le orme di Lawrence d'Arabia e scalando dune 
di sabbia e ponti di roccia. È una valle scavata nell'arenaria e nella roccia granitica nel sud della Giordania, a 60 km a est di Aqaba. 
L'altitudine più alta del Wadi Rum è il Monte Um Dami a più di 1800 m sul livello del mare. Arrivo ad Aqaba, tempo a disposizione, cena 
e pernottamento in hotel . 
 

5º Giorno Aqaba/ Amman 
Prima colazione e mattinata a disposizione prima della partenza per Amman. Cena e pernottamento in hotel. 
 
6º Giorno - Amman/Jerash/Ajloun/Amman 

Prima colazione. Visita panoramica di Amman, la capitale della Giordania con i suoi viali importanti, la Cittadella e il Teatro Romano. Di 
seguito partenza per la città greco-romana splendidamente conservata di Jerash. Si procede quindi verso Ajloun con l'imponente 
fortezza di Qa'lat Al Rabat che domina la Valle del Giordano. Fu da questa posizione che le forze di Saladino si lanciarono contro i 
crociati. Ritorno in hotel ad Amman, cena e pernottamento. 
 
7º Giorno - Amman/Castelli del Deserto/Mar Morto 

Prima colazione. Si raggiunge la parte a est della città di Amman per visitare alcuni dei più rappresentativi Castelli del Deserto: edifici 
costruiti tra il VII e il XI secolo, alcuni furono usati come caravanserragli, altri come padiglioni e altri ancora come forti militari per la 
difesa dei territori. Successivamente partenza per il Mar Morto. Si scenderà di 1.000 metri fino al punto più basso della terra, a 400 
metri sotto il livello del mare. Possibilità di balneazione. Cena e pernottamento in hotel. 
 

8° Giorno - Mar Morto/Amman/Italia 
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza) e partenza per l'aeroporto di Amman. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza per l’Italia con volo di linea. 
 

 


