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    Giordania (2): sulle tracce di Lawrence d'Arabia 
19-26 maggio 2019 ( 8 gg. / 7 notti ) 

 

Accompagnatore: Luca Cavazzuti 

 

 
                                 

PROGRAMMA  

1° giorno domenica 19 maggio  ITALIA/AMMAN 

 Partenza da Modena P.le Manzoni con pullman privato, in tempo per il volo Bologna –Amman con scalo a 

Vienna. Arrivo ad Amman ed incontro con il personale locale che  assisterà nelle procedure di dogana. 

Trasferimento in hotel. Arrivo e sistemazione, cena e pernottamento in hotel.  
 

2°giorno lunedì 20 maggio AMMAN/CASTELLI DEL DESERTO /AMMAN 

Prima colazione in hotel. Visita di Amman, capitale del Paese, costruita su 19 colline: la Cittadella, il Museo 

archeologico, il Teatro Romano. Pranzo in hotel. Partenza per la visita dei Castelli nel deserto: Amra, Azraq 

e Kharraneh, splendidi esempi dell’arte e dell’architettura islamica dell’antichità, testimonianza di un’epoca 

affascinante. Rientro ad Amman. Cena e pernottamento in hotel.  
 

3° giorno martedì 21 maggio AMMAN/JERASH/AJLOUN/AMMAN 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Jerash, uno dei siti archeologici più interessanti del Paese, 

antica città romana portata al suo massimo splendore tra il 1° e il 2° sec. d.C. All’interno delle mura si può 

ammirare il tempio di Zeus, il foro, il teatro, il tempio di Artemide. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 

Ajloun e visita del castello fatto costruire da uno dei generali di Saladino nel 1184 d.C. per controllare le 

locali miniere di ferro e scongiurare le invasioni dei Franchi. Al termine rientro ad Amman. Cena e 

pernottamento in hotel.  
  

4° giorno mercoledì 22 maggio AMMAN/ MADABA/MONTE NEBO/ KERAK/PETRA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Madaba, importante cittadina famosa per i mosaici bizantini, tra cui 

una mappa della Palestina del 560 d.C. Sosta successiva al Monte Nebo da dove, oltre agli splendidi mosaici 

bizantini, si gode di un evocativo panorama sul Mar Morto e sulla valle del Giordano. Pranzo in ristorante. 

Altra sosta alla cittadina di Kerak, antica roccaforte crociata, e visita della fortezza. Continuazione per Petra 

con arrivo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.  
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5° giorno giovedì 23 maggio PETRA 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della capitale dei Nabatei, probabilmente la 

città antica più scenografica del mondo, stupefacente città scavata nella roccia. Attraverso il “siq”, una 

stretta gola delimitata da altissime rupi, si giunge al celeberrimo “Tesoro”. In mattinata visita dei principali 

monumenti del sito: il monastero, il teatro romano, le tombe e gli altari sacrificali.  Cena e pernottamento 

in hotel.  
 

6° giorno venerdì 24 maggio PETRA/PICCOLA PETRA/WADI RUM  

Prima colazione in hotel. Partenza per la Piccola Petra, uno tra gli insediamenti preistorici più antichi del 

mondo. Pranzo in ristorante. Proseguimento per il Wadi Rum. Escursione di 2 ore in fuoristrada, gestita 

dalla popolazione della riserva, sui percorsi del deserto rosso: in questo spettacolare scenario desertico dai 

colori accesi, caratterizzato da sabbia e formazioni rocciose scolpite dal vento e dal tempo, vivono solo i 

pochi abitanti del villaggio e tribù beduine nomadi. Cena e pernottamento in campo tendato al Wadi Rum. 

 

7° giorno sabato 25 maggio WADI RUM/MAR MORTO 

Prima colazione al campo. Di buon mattino partenza per il Mar Morto. Pomeriggio a disposizione da 

dedicare al relax per provare l’esperienza di un bagno nelle acque salate di questo lago. Pranzo, cena e 

pernottamento in hotel.  

 

8° giorno domenica 26 maggio MAR MORTO/ITALIA  

Dopo la colazione, trasferimento in aeroporto e partenza con volo per l’Italia via Vienna. Arrivo 

all’aeroporto di Bologna e trasferimento a Modena con pullman privato. 
 

L’ordine delle visite potrebbe subire modifiche per motivi organizzativi o di forza maggiore, senza che 

venga snaturata la sostanza del viaggio. 

 

COSTI: QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Min 20 persone.........................  €   2.110 

Min 15 persone.........................  €   2.200 

Supplemento camera singola….. €      350 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 Pullman  Modena/Bologna Aeroporto a/r 

 Voli di linea Austrian Airlines  a/r 

 Tasse aeroportuali (soggette a riconferma) 

  6 pernottamenti in hotels 4/5 * ed un pernottamento in tenda  

 Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno    

 Assistenza di guida parlante italiano per tutto il viaggio  

 Tutte le visite e le entrate previste dal programma 

 Visto 

 Pullman de-luxe con aria condizionata  

 Assicurazione medico –bagaglio – annullamento viaggio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Mance a guida ed autista  

 Bevande ai pasti  

 Extra in genere e tutto quanto non previsto alla voce “la quota comprende” 

 Eventuali adeguamenti di tasse aeroportuali, costi carburanti e oscillazioni valutarie 

 



MODALITA’ PAGAMENTI: 

 Acconto € 300 entro il 04.03.2019 salvo esaurimento posti disponibili 

Saldo entro il 5 aprile 2019  

 

Per Bonifico Bancario: 

Universita’ per la Terza Età di Modena 

Coordinate bancarie : 

IT 23 U 05387 12900 000000762432 

Bper Banca – Sede di Modena – Via San Carlo, 8 

 

Per informazioni UTE VIAGGI 059221930 

Organizzazione tecnica : Exploramundi  - Via dei Gallucci 41  - Modena – tel. 059 237981 

 

 


