
 

 

Organizzazione tecnica: KING HOLIDAYS 

 
INFO E PRENOTAZIONI: Chiara Trodini telefono 06 65953114 

SPECIALE PASQUA TOUR GIORDANIA 2023   

SPECIALE PASQUA TOUR 
PANORAMI DELLA GIORDANIA 

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* 1.810 € 400,00 € 

CATEGORIA HOTEL 5* 2.176 € 573,00 € 

TARIFFE SOCIO CRAL SOGGETTE A DISPONIBILITA’ LIMITATA 

       

 

PARTENZA GARANTITA CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI ED UN MASSIMO DI 30 
 

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 Harir Palace Bristol 

PETRA P Quattro Relax Petra Old Village 

WADI RUM Sun City Camp Sun Cty Camp 

 

 
 
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 (circa € 40 a persona)   
 Extra in genere e/o di carattere personale   
 Quanto non espressamente indicato alla voce "La quota include"     

 
Visto consolare:  
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.  
 
L'escursione Petra by Night è offerta gratuitamente ai clienti King Holidays.      
Nessun rimborso verrà concesso in caso di mancata effettuazione (incluse condizioni metereologiche avverse)      
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L'escursione prevede il solo ingresso al sito, trasferimenti e guida non inclusi.         
  

 
TOUR PANORAMI DELLA GIORDANIA 

Programma di viaggio 
1° Giorno - Italia/Amman  
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo ad Amman e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con il nostro assistente e 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° Giorno - Amman  
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per effettuare escursioni facoltative o shopping. Pranzo non incluso. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
3° Giorno - Amman/Castelli del deserto/Amman 
Prima colazione. La mattinata sarà dedicata alla visita orientativa della capitale Amman, città moderna e cosmopolita. La visita della 
città fornirà una visione di insieme della capitale giordana. Sono previste le visite al Museo Archeologico, a seguire la Cittadella, dalla 
quale si gode di un panorama straordinario e al celebre teatro romano. Nel pomeriggio si parte verso l’interno della Giordania: a pochi 
chilometri di distanza da Amman inizia il deserto. In quest’area vennero costruiti i celebri castelli di Amra, Azreq e Karraneh, che si 
presentano più come palazzi signorili che come fortezze vere e proprie. Le strutture risalgono al VII secolo epoca in cui gli Omayyadi 
volevano presentarsi come i principi dei beduini del deserto. Rientro ad Amman nel tardo pomeriggio, cena in hotel e pernottamento. 
 
4° Giorno - Amman/Jerash/Ajloun/Amman  
Prima colazione. La mattinata sarà dedicata all’escursione a Jerash, la Pompei d’Oriente. L’antica Gerasa, potente e fiorente colonia 
commerciale romana, vanta un patrimonio archeologico di grande interesse. Si proseguirà quindi con la visita del castello di Ajloun, 
fortezza musulmana posta in posizione strategica a controllo della valle del Giordano sull’antica via che collegava Damasco al Cairo. 
Rientro ad Amman nel pomeriggio. Cena in hotel e pernottamento. 
 
5° Giorno - Amman/Madaba/Monte Nebo/Shawbak/Petra 
Prima colazione. Percorrendo l’antica Via dei Re raggiungeremo Madaba, dove troveremo il famoso mosaico pavimentale della Chiesa di 
S. Giorgio. Si tratta di un’opera pregevole che risale al VI secolo. Si proseguirà quindi per il Monte Nebo, il luogo da cui Mosè ebbe la 
visione della Terra Promessa e in cui lo stesso profeta venne sepolto. Continueremo alla volta di Shawbak, dove visiteremo il celebre 
castello crociato. Arrivo a Petra nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena. In serata biglietto per l’ingresso notturno a Petra 
offerto in regalo da King Holidays: un percorso illuminato da migliaia di candele e accompagnato dal suono della musica dei Beduini del 
Tesoro, fino all’ingresso del Siq (trasporto e guida esclusi). Pernottamento. 
 
6° Giorno - Petra  
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita del sito archeologico della capitale nabatea. L’antica Petra fu uno dei centri 
commerciali del Medio Oriente. Protetta dalle rocce rosacee delle montagne giordane, la città conobbe straordinarie ricchezze fino 
all’VIII secolo, epoca in cui venne abbandonata. L’accesso alla zona archeologica è straordinariamente suggestivo: camminando per un 
sentiero dentro un canyon profondissimo, tra sculture ed opere di ingegneria (il Siq), raggiungeremo il cosiddetto “Tesoro”, edificio 
interamente scolpito nella roccia. Dopo una breve sosta, proseguiremo la discesa verso il Teatro fino a raggiungere le Tombe Reali. Al 
termine della visita, chi lo desidera potrà raggiungere il “Monastero” (visita libera) da cui si gode di una splendida vista sull’intero sito 
archeologico. Rientro in hotel. Cena in hotel e pernottamento. 
 
7° Giorno - Petra/Piccola Petra/Wadi Rum 
Prima colazione. In mattinata, partenza per Beida (Piccola Petra) e visita del sito archeologico. Questo piccolo centro abitato era 
utilizzato dai Nabatei per ospitare le carovane provenienti dall’Arabia e dall’Oriente. Al termine della visita continueremo alla volta del 
deserto di Wadi Rum o Valle della Luna. La zona desertica, la più suggestiva della Giordania, è soprattutto nota per l’epopea di 
Lawrence d’Arabia che qui visse a lungo. All’arrivo, sistemazione nel campo tendato e visita in 4x4 dell’area desertica (2 ore). Rientro, 
cena e pernottamento nel campo tendato. 
 
8° Giorno - Wadi Rum/Mar Morto/Amman/Italia 
Prima colazione. Di mattina presto partenza per il Mar Morto per una breve sosta. Di seguito trasferimento all'aeroporto di Amman in 
tempo utile per il disbrigo delle formalità d'imbarco. Partenza per l’Italia con volo di linea. 


