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GIORDANIA ANTICA COME LA ROCCIA 

Dall’ 8 al 15 Ottobre 2022 

Volo diretto da Bologna e accompagnatore  

La Giordania è la piccola perla del Medio Oriente che da sempre ha affascinato 

i viaggiatori e continua oggi ad attirare le nuove generazioni alla scoperta di 

una nazione moderna e dinamica.  La sua bellezza seduce il visitatore nel gioco 

di luci, colori e sfumature che raccontano, come le pagine di un avvincente 

romanzo, la storia del Regno Hashemita. 

 Dal brulicante centro di Amman, ai selvaggi panorami del Wadi Rum; da Petra, 

patrimonio dell'umanità UNESCO e riconosciuta una delle sette meraviglie del 

mondo moderno, alla rovine delle civiltà passate… la Giordania si rivela una 

meta unica 

 
Operativo Volo  
08.10 Bologna 16.10 Amman 20.45 
15.10 Amman 21.10 Bologna 23.45 
 
PROGRAMMA:  
 
 
Sabato 08 Ottobre 2022 Località di partenza - Bologna - Amman  
Trasferimento all’Aeroporto di Bologna. Partenza con volo diretto, arrivo ad Amman, disbrigo delle formalità 
doganali e ritiro dei bagagli. Trasferimento in hotel per il pernottamento.  
 
Domenica 09 Ottobre 2022, Amman - Gerasa - Ajloun – Um Qais - Amman  
Prima colazione. Partenza alla volta di Jerash, una delle città ellenistico-romane meglio conservate del Medio 
Oriente. Visita del sito, caratterizzato dal bellissimo foro ellittico e dalla grandiosa via colonnata intorno alla 
quale sorgono i monumenti più significativi quali il tempio di Zeus, il teatro, il ninfeo, la porta di Adriano ecc. 
Nella parte alta del sito si trovano anche i resti di tre chiese bizantine. Pranzo in corso di escursione.  Nel 
pomeriggio si procede alla volta del Castello di Ajloun, percorrendo con un facile trekking una parte del 
bellissimo circuito del Al Ayoun Trail. Proseguimento per Um Qais e visita al sito archeologico Nel tardo 
pomeriggio rientro ad Amman e apericena presso uno degli sky bar più esclusivi della città. Rientro in hotel e 
pernottamento.  
 
Lunedi 10 Ottobre 2022 Amman – Iraq al Amir - Um Qais - Amman  
Prima colazione. Partenza per il sito di Iraq al Amir per la visita dell’interessante palazzo di Qasr Al Abd, 
edificato in età ellenistica dalla famiglia dei Tobiadi. Si rimane nella zona di Wadi al Sir, un luogo di piante di 
ulivi e caverne di età preistorica. All’interno una cooperativa di donne giordane gestiscono attività artigianali 
e di aiuto a famiglie bisognose. Proseguimento alla volta di Salt, insediamento antichissimo e celebre in età 
romana e bizantina: la caratteristica attuale si deve al suo centro storico e alle sue case del periodo ottomano 
costruite nella locale pietra gialla; sosta alla cittadella edificata nel XIII secolo. Pranzo in corso d visite. 
Rientro ad Amman, e visita della città capitale del paese, fondata dalla tribù semita degli Ammoniti ed in 
seguito occupata dai Greci che la chiamarono Philadelphia: sosta alla Cittadella, l’area archeologica più 
interessante ed al grazioso Museo; si continua poi con il teatro romano ed al suk delle spezie. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 

 
Martedi 11 Ottobre 2022, Amman - Madaba - Monte Nebo - Kerak – Wadi Rum 
Prima colazione in hotel. Passando dalla Strada dei Re, visita della città mosaico di Madaba, dove sorge la chiesa di 
San Giorgio, sul cui pavimento si trova la più antica mappa della Terra Santa. La città stessa offre molti famosi 
mosaici sia in edifici pubblici che privati. Da qui la visita proseguirà per il Monte Nebo, il presunto luogo di 
sepoltura di Mosè, che si affaccia sulla Valle del Giordano e il Mar Morto. Qui i Francescani costruirono una struttura 
che protegge una chiesa bizantina del 4° e 6° secolo. Pranzo libero. Proseguimento con la  
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visita al Castello crociato di Shobak, costruito nel 1115, prima di una lunga serie di fortificazioni costruite oltre il 

Giordano dal Re Baldwin I di Gerusalemme per controllare la strada dall’Egitto a Damasco. Resistette con 

successo a numerosi assalti fino a che non cadde sotto le truppe di Saladino nel 1189. Proseguimento per il Wadi 

Rum , cena e pernottamento in campo tendato .  

Mercoledi 12 Ottobre 2022, Wadi Rum - Piccola Petra - Petra  
Prima colazione. Partenza per la visita di Beida (Piccola Petra). Si prosegue poi per il deserto del Wadi Rum. Pranzo 
in ristorante locale. Si effettuerà un’escursione in jeep 4x4 attraverso questo deserto, il più vasto della Giordania 
godendo di spettacoli surreali di incredibile bellezza con infinite tonalità di rosso, ocra e giallo, rinomata sin dai 
tempi dei romani. Cena e pernottamento al campo tendato. 
Dopo cena, alle 20.30 inizio dell’escursione Petra by Night  
 
Giovedi 13 Ottobre 2022, Petra  
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di questa splendida città, in origine capitale del regno nabateo 
e della Provincia Romana d’Arabia, chiamata dagli arabi Wadi Musa. Pranzo in ristorante locale. Spesso descritta 
come una delle otto meraviglie del mondo antico, Petra è senza ombra di dubbio il tesoro più prezioso della 
Giordania e la sua maggiore attrattiva turistica. È una vasta città dalle caratteristiche uniche: i Nabatei, industriosa 
popolazione araba insediatasi in questa zona oltre 2000 anni fa, la crearono dalla nuda roccia e la trasformarono 
in uno snodo cruciale per le rotte commerciali della seta e delle spezie, grazie alle quali Cina, India e Arabia del Sud 
poterono entrare in contatto con Egitto, Siria, Grecia e Roma. Alla città si accede attraverso il Siq, una stretta gola, 
lunga più di 1 chilometro, fiancheggiata da ripide pareti rocciose alte 80 metri. Attraversare il Siq è un'esperienza 
unica: i colori e le formazioni rocciose lasciano il visitatore a bocca aperta. Una volta raggiunta la fine del Siq, 
scorgerete finalmente il Khazneh (il Tesoro). Un'imponente facciata, larga 30 metri e alta 43, creata dalla nuda 
roccia, color rosa pallido fa sembrare insignificante quello che c'è intorno. Sono centinaia le tombe scavate nella 
roccia con intricate incisioni: a differenza delle case, per la maggior parte andate distrutte dai terremoti, le tombe 
sono state scavate per durare in eterno e 500 di esse sono sopravvissute, vuote ma affascinanti Rientro in albergo 
nel pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
Venerdi 14 Ottobre 2022, Petra - Mar Morto  
Prima colazione in campo tendato. Partenza per il Mar Morto; luogo 
soleggiato tutto l’anno, sito nella Valle del Giordano a circa 422 metri 
sotto il livello del mare, è uno dei più salati bacini di acqua al mondo. 
Pranzo in hotel. Pomeriggio libero a disposizione per relax sul Mar 
Morto. Cena e pernottamento al Mar Morto.  
 
Sabato 15 Ottobre 2022, Mar Morto - Castelli del Deserto 
Amman- Italia   
Prima colazione in hotel. Partenza per escursione verso i Castelli del 
deserto, castelli costruiti dai califfi omayyadi di Damasco verso il VII 

e VIII secolo. Il castello di Amra racchiude dei bellissimi affreschi murali, esempio raro della pittura mussulmana. 
Quello di Al Karaneh è molto ben conservato. Il castello di Azraq risae all'epoca romana e si trova in un'oasi di 
palme. Light lunch in corso di escursione. Trasferimento in tempo utile in Aeroporto. Arrivo a Bologna e 
trasferimento con bus riservato alle località di partenza. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 2090,00 

Supplemento singola (limitate su richiesta) € 490,00 

Assicurazione annullamento integrativa inclusa 
 
La quota include 

• Trasferimenti da \ per l’aeroporto di Bologna 
• I voli intercontinentali da/per l’Italia in classe economica, bagaglio 20 kg in stiva + piccolo bagaglio a 

mano 
• Tasse aeroportuali soggette a variazione 
• Sistemazione in hotel cat. 4* in camere doppie con servizi privati  
• Trasferimento/i come da programma con mezzi moderni dotati di AC 
• Tour come da programma con guida in lingua italiana 
• Trattamento indicato nel programma 
• Accompagnatore Viagginmente 
• Assicurazione assistenza/spese mediche (massimale € 30.000), bagaglio e annullamento viaggio in caso di 

malattia improvvisa documentata  
• Tasse e percentuali di servizio 

 
La quota non include Mance, Tasse governative e locali non in vigore al momento della quotazione, Le bevande 
e/o i pasti dove non espressamente menzionate, Spese ed Extra di carattere personale, Quanto altro non 
espressamente indicato nella quota comprende od altrove nel programma  
 
DOCUMENTI :PASSAPORTO CON 6 MESI VALIDITA’ DATA RIENTRO 
 
OBBLIGHI GENERALI E ADEMPIMENTI RICHIESTI PER L’INGRESSO NEL PAESE (AGGIORNAMENTO  15\04\2022)  
 
Per tutti gli stranieri che viaggiano con mezzo aereo verso la Giordania, per ricevere la carta di imbarco è necessaria la registrazione sulla 
piattaforma https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ (a seguito della quale si riceverà via mail un codice da mostrare al check-in) e 
compilare e consegnare al banco del check-in un formulario reperibile al seguente link https://www.carc.jo/images/COVID19/Declaration-
Form.pdf.. 
 
A partire dal 1° marzo 2022, non è più necessario sottoporsi a test molecolare PCR né prima della partenza, né al momento dell’arrivo in 
aeroporto. 
 
 
Iscrizioni: fino ad esaurimento posti disponibili, con fotocopia del passaporto, dati anagrafici e codice fiscale.  
Pagamenti:  acconto € 500,00 e saldo 1 mese prima della partenza. 
Iban IT03A0874912002000000506127   Centromarca Banca intestato Viagginmente srl 
Causale acconto / saldo viaggio Giordania + nome cognome dei partecipanti 

Informazioni:  www.viagginmente.net – gruppi@viagginmente.net  0422 – 210 412 -   347 2563181  (Lidia)  
 
 
Le condizioni generali di partecipazione ai viaggio (contratto di viaggio) fanno parte integrante del presente 
programma di viaggio.  

 
Cancellazioni: In caso di recesso del partecipante, l’organizzatore avrà diritto a trattenere, una percentuale del prezzo del viaggio calcolata secondo le 
modalità: 
25% della quota di partecipazione + penali previste dalla compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino a 30 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 
40% della quota di partecipazione + penali compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino ai 15 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  
50% della quota di partecipazione + penale compagnia aerea e quota di iscrizione, sino a 7 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  
75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza.  
Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno 
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