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Situata tra il Mediterraneo e il deserto Arabico, la Giordania ha da sempre rappresentato il corridoio 

naturale per gli spostamenti dall'Africa orientale all'Asia e all’ Europa. Terra dai forti contrasti: Amman, 

moderna capitale, il Castello di Ajlun, il Monte Nebo e Madaba, il Mar Morto, la depressione più profonda 

del pianeta, Wadi Rum, il più esteso e meraviglioso deserto della Giordania. Petra, il tesoro più prezioso 

della Giordania e la sua maggiore attrattiva turistica, Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Un paese dai 

mille volti in cui convivono diecimila mila anni di storia, tra moschee, bellezze naturali e siti archeologici 

straordinari.  
 

accompagnato da Rossana Gollini 
 

1° giorno – sabato 29 aprile – MODENA – MILANO MALPENSA - AMMAN 

Partenza da Modena Piazzale Manzoni con bus privato per l’aeroporto di Milano Malpensa. Dopo aver 

effettuato i controlli di sicurezza e passaporti, partenza con volo diretto Royal Jordan per Amman alle ore 

16.40, arrivo previsto alle 21.20.  Dopo aver ritirato i bagagli, incontro con la guida locale e trasferimento in 

hotel. Cena e pernottamento in hotel.  

 

2° giorno – domenica 30 aprile - AMMAN - MONTE NEBO - MADABA – PETRA (234 km)  

Prima colazione. Si parte in direzione Sud, lungo la Strada dei Re, tracciata dai romani, verso Petra, con sosta 

a Madaba, conosciuta per gli spettacolari mosaici Bizantini e Omayyaadi, ma soprattutto per la mappa del VI 

sec di Gerusalemme e della Terra Santa, situata nella Chiesa di San Giorgio. Proseguimento per il Monte Nebo 

da dove Mosè, secondo la Bibbia, vide la Terra Promessa. Ultima fermata al Grande Castello Crociato di 

Kerak, che sorge su un’altura di 900 m che domina tutta la vallata. Questa fortificazione ospitava e proteggeva 

le comunità di religione cristiana ancor prima delle campagne crociate in terra santa. Costruito tra il 1141 e il 

1161 su un antico insediamento moabita, oggi è uno dei siti archeologici più importanti della Giordania. Ospita 

anche un importante museo nel quale sono conservati reperti risalenti alle battaglie tra Rinaldo di Chatillon e 

il Re musulmano Saladino. Arrivo a Petra, cena e pernottamento in hotel. 
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3° giorno – lunedì 1 maggio –  PETRA 

Prima colazione, Petra è una delle città più antiche del mondo, eretta dal popolo Nabateo e situata lungo la via 

delle spezie che attraversava la penisola arabica fino al Mediterraneo. La sua riscoperta si deve al viaggiatore 

anglo-svizzero Johann Ludwig Burckhardt, che nel 1812 recandosi da Damasco al Cairo, sentì parlare di 

un'antica città stretta fra montagne impenetrabili e decise di andarla a cercare. Petra è accessibile tramite il 

Siq, una gola di circa 1,2 km di lunghezza e larga alcuni metri, dove si potrà iniziare ad ammirare tutta l'abilità 

con la quale i Nabatei lavoravano questa particolare roccia a striature rosse e rosa, dopo le prime tombe, canali 

per raccogliere l’acqua, santuari e statue, ecco apparire all'improvviso il famoso e misterioso El Khazneh (il 

Tesoro I secolo a.C), che si svela scolpito sulla parete verticale all'ingresso della città, con i suoi 28 metri di 

larghezza e 40 di altezza. Si prosegue per la Strada delle Facciate, monumenti funebri che ricordano 

l'architettura assira. Sulla sinistra si trova il Teatro, costruito dai nabatei, ma ampliato dai romani ad una 

capienza di 8.000 spettatori. La Strada Colonnata, il Mercato, il Palazzo Reale, il Tempio Corinzio, il Tempio 

dei Leoni Alati, il Tribunale, le Tombe Reali ed infine, dopo aver attraversato la porta di Traiano si arriva 

nell’area sottostante dove sorge il Qasr al-Bint Firaun, che secondo una leggenda beduina apparteneva alla 

figlia del faraone. Visita alle Tombe Reali e successivamente arrivo nell'area del ristorante, sosta con possibile 

pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per raggiungere il Monastero “El Deir”, situato al di là delle montagne 

e raggiungibile attraverso una scalinata di circa 1000 gradini. (Muli a disposizione dei turisti per la salita). È 

costruito con uno stile architettonico simile al famoso "Tesoro", ma vanta dimensioni più grandi, la porta 

principale è di 8 metri d'altezza mentre la facciata ha una larghezza di 50 metri per un'altezza di 45 metri. 

Costruito dai Nabatei tra il II ed il I secolo a.C. come tomba del re Obodas I, durante il periodo bizantino fu 

utilizzato come monastero. Cena e pernottamento in Hotel a Petra.           
 

4° giorno – martedì - 2 maggio - PETRA - WADI RUM (199 km) 

Al mattino visita di Beidah, detta “piccola Petra”. Visita della Piccola Petra, Petra la “bianca”, situata a c.a. 

14 km dalla“sorella“ maggiore, Petra la “rossa”, una zona abitata fin dal neolitico. Partenza per Wadi Rum il 

famoso “deserto di Lawrence”, detto anche “Valle della Luna”, è una valle scavata nei millenni dallo scorrere 

di un fiume nel suolo sabbioso, un posto unico al mondo che offre paesaggi favolosi, incontaminati e senza 

tempo. Tour in fuoristrada 4x4. La cena sarà servita in un campo tendato, sotto le stelle. Pernottamento in 

campo tendato nel deserto del Wadi Rum. 

 

5° giorno – mercoledì - 3 maggio - WADI RUM - MAR MORTO (280 km) 

Prima colazione in hotel e partenza per il Mar Morto. Situato a c.a. 420 mt sotto il livello del mare è Il luogo 

più basso della terra dove è situata acqua, uno degli spettacoli naturali e spirituali più straordinari della 

Giordania. Nel pomeriggio tempo libero per lasciarsi cullare dalle acque curative del Mar Morto, i cui fanghi 

hanno effetti benefici sulla pelle. Cena e pernottamento in hotel. 
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6° giorno – giovedì 4 maggio – MAR MORTO - AMMAN – CASTELLI DEL DESERTO – AMMAN  

Prima colazione e partenza verso ovest, dove visiteremo i castelli del deserto, i “qasr”, costruiti dai califfi 

omayyadi nel VII sec per il controllo delle terre, ma soprattutto come luoghi di svago e caccia. Il castello di 

Kharraneh è l’unico costruito a scopo difensivo, il castello di Amra, è sito Unesco per le sue splendide 

decorazioni e quello di Al Azraq dove, Lawrence d’Arabia abitò e scrisse parte del suo libro “I sette pilastri 

della saggezza”. Rientro ad Amman, in antichità chiamata Philadelphia, era una delle dieci città greco-romane 

appartenenti alla Decapoli. Visita guidata della città, il Museo Archeologico, Museo del Folklore, La 

Cittadella e il Teatro romano. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

  

 

7° giorno – venerdì 5 maggio – AMMAN - JERASH - AJLUN – AMMAN (150 km) 

Dopo la colazione partenza per la visita dell’antica città greco-romana di Jerash e il suo famoso colonnato, 

strade pavimentate, templi che sorgono in cima alle colline, teatri, piazze, bagni, fontane e mura cittadine.  Al 

termine proseguimento verso il Nord della Giordania per visitare il castello di Ajlun, bell’esempio di 

architettura araba, costruito da Saladino nel 1184 AD per controllare le miniere di ferro della zona. La 

posizione, dominante la valle del Giordano, permetteva inoltre di vedere i movimenti dei Crociati e proteggere 

le vie di comunicazione con la Siria. Rientro ad Amman. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

8° giorno – sabato 6 maggio -  AMMAN – MILANO MALPENSA – MODENA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo Royal Jordan per Milano Malpensa 

con partenza da Amman alle 11.45 e arrivo previsto a Milano Malpensa alle 15.15. Rientro in bus. 

 

 

 

 

 

 

 

Amman anfiteatro Jerash colonnato romano Ajlun castello arabo 

 Mar Morto 



 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 25 partecipanti         €        1.700  

                                                          minimo 20 partecipanti          €        1.800  

                                                          minimo 15 partecipanti          €        1.900 
                                                                     
Eventuale supplemento camera singola  € 440 

 

 

Tax airp in data 6dec22 (può variare fino all’emissione dei biglietti)   €   365,15     

 

                             **Passaporto valido 6 mesi dalla data di rientro** 
 

 

Acconto € 500 entro il  16 FEBBRAIO 2023 (salvo esaurimento posti) 

Saldo   entro il    27 marzo 2023 

 

COORDINATE BANCARIE U.T.E. MODENA  IT 23 U 05387 12900 000000762432 
BPER BANCA - SEDE MODENA – VIA SAN CARLO, 8 

 

 

Per informazioni:    UTE Rossana Gollini cell 339 891 1902 / 059 221930 – golliross56@gmail.com 

                                Laura - Alinviaggi cell 340 3934296 / 059 352861 -  laura@alinviaggi.it     

 

La quota comprende:   

 Trasferimento con bus privato da Modena a Milano Malpensa e ritorno 

 biglietto aereo in classe economica con volo Royal Jordan da Milano Malpensa 

 trasferimenti da e per l’aeroporto a Amman e dal Mar Morto 

 franchigia bagaglio: kg. 23 in stiva e kg. 7 in cabina per ciascun passeggero 

 mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’8° giorno  

 Tour in pullman GT con aria condizionata 

 visite e ingressi come da programma 

 Ns accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio 

 Visto giordano Usd 58 

 guida locale parlante italiano durante le escursioni incluse e durante tutto il tour dal 1° al 8° giorno 

 assicurazione medico/bagaglio e annullamento Covid incluso 
 

La quota non comprende: 

 extra personali in genere, tutto quanto non specificato nel programma 

 bevande e pasti non indicati 

 tasse aeroportuali € 365,15 in data 06dec22 

 visite ed escursioni facoltative, Petra by night Usd 25 

 mance € 40 che verranno raccolte dall’accompagnatore 

 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA Alinviaggi srl – via P.Giardini 517/b 41124 Modena - Aut. Prov.le n 253 
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