
      TOUR DELLA GIORDANIA 
PETRA - MONTE NEBO - DESERTO DI WADI RUM - MAR MORTO 

14-21 Marzo 2023 
14.03.        Italia-Amman 
Ritrovo	 dei	 partecipan.	 e	 trasferimento	 all’aeroporto.	 Partenza	 con	 volo	 dire7o	 per	 Amman.	
Arrivo,	Assistenza	in	aeroporto	con	il	nostro	rappresentante	che	aiuterà	per	la	procedura	del	visto	e	
bagagli.	 Incontro	con	 la	guida	e	 successivo	 trasferimento	 in	albergo	ad	Amman	per	 la	 cena	ed	 il	
perno7amento.	
15.03          Amman Hotel – Amman Tour – Castelli del deserto – Amman  
Dopo	la	colazione,	visita	di	Amman,	capitale	della	Giordania,	con	il	Teatro	Romano,	la	ci7adella,	il	
Suq.	Pranzo	 in	 ristorante.	Pomeriggio	escursione	a	 con	 la	 visita	dei	 castelli	 del	deserto	 con	Qasr	
Amra,	Kharana	ed	Azraq.	Rientro	ad	Amman	per	la	cena	ed	il	perno7amento.	
16.03          Amman Hotel – Ajloun – Jerash – Amman  
Dopo	la	colazione,	partenza	per	il	nord	della	Giordania.	Visita	del	castello	crociato	Ajloun,	del	12°	
secolo,	costruito	da	Saladino	durante	la	sua	gloriosa	impresa	alla	guida	dei	crocia.,	e	di	Jerash,	uno	
degli	esempi	della	civiltà	romana	meglio	conserva.,	faceva	parte	della	Decapoli (dieci grandi ciQà 
romane d'oriente)	 chiamata	 anche	 Pompei	 dell’Est	 per	 il	 suo	 incredibile	 stato	 di	 preservazione,	
con	 teatri,	 chiese,	 templi	 (dedica.	a	 Zeus	e	 ad	Artemide.	 Pranzo	 in	 ristorante.	Rientro	nel	 tardo	
pomeriggio	ad	Amman.	Cena	e	perno7amento	in	albergo.	
17.03          Amman Hotel – Madaba – Mt. Nebo – Karak – Petra 
Dopo	 la	 colazione,	 partenza,	 passando	dalla	 Strada	dei	Re,	 per	 la	 ci7à	di	Madaba	dove	 sorge	 la	
Chiesa	 di	 San	Giorgio,	 sul	 cui	 pavimento	 si	 trova	 la	 più	 an.ca	mappa	 della	 Terra	 Santa.	 La	 ci7à	
stessa	offre	mol.	 famosi	mosaici.	Pranzo	 in	 ristorante.	Proseguimento	per	 il	Monte	Nebo,	che	si	
affaccia	sulla	valle	del	Giordano	e	il	Mar	Morto,	dal	quale	Mose’	poté	ammirare	la	Terra	Promessa.	
Con.nuando	verso	Sud,	sosta	a	Karak	per	la	visita	del	Castello	Shobak,	Crociato,	costruito	nel	1115,	
resiste7e	 con	 successo	 a	 numerosi	 a7acchi	 fino	 a	 che	 non	 cadde	 so7o	 le	 truppe	 di	 Saladino.		
Arrivo	in	prima	serata	a	Petra	per	la	cena	ed	il	perno7amento	in	albergo.	
18.03          Petra 
1°	colazione	in	hotel.		l’intera	giornata	sarà	dedicata	alla	visita	di	Petra:	una	ci7à	scavata	nelle	rocce	
rosa-rosse	 delle	 Montagne	 del	 Sharah,	 dai	 Nebatei.	 Passeggiata	 a7raverso	 il	 Siq,	 uno	 stre7o	 e	
ventoso	sen.ero	tra	le	rocce,	per	raggiungere	il	Tesoro,	Strada	delle	Facciate,	Tombe	Reali,	Teatro	
Romano.	Pranzo	in	ristorante.	Rientro	in	hotel,		Cena	e	perno7amento.	
19.03          Petra Hotel – LiQle Petra – Wadi Rum 
Dopo	 la	colazione,	partenza	per	 la	visita	di	Piccola	Petra,	un	an.co	villaggio	 interamente	scavato	
nella	roccia	all'età	della	pietra	(8000	anni	fa).	Ai	tempi	dei	Nabatei,	veniva	usato	come	deposito	per	
le	carovane	da	commercio.	Pranzo	in	ristorante.	Proseguimento	per	il	deserto	di	Wadi	Rum,	con	il	
suo	 spe7acolare	 paesaggio	 lunare,	 dove	 è	 stato	 girato	 il	 film	 "Lawrence	 d'Arabia".	 Tour	 in	 jeep	
safari.	Cena	e	perno7amento	nel	campo	tendato.	
20.03          Wadi Rum – Mar Morto 
Dopo	la	colazione,	partenza	per	il	Mar	Morto,	con	sosta	a	Bethany,	il	sito	dell'insediamento	di	San	
Giovanni	 Bagsta,	 e	 dove	Gesù	 fu	 ba7ezzato,	 come	 riportato	 dalla	 Bibbia.	 Arrivo	 al	Mar	Morto,	
luogo	soleggiato	tu7o	l'anno,	a	circa	420	metri	so7o	il	livello	del	mare,	è	uno	dei	più	sala.	bacini	di	
acqua	al	mondo.	Pranzo.	Tempo	libero	in	spiaggia.	Cena	e	perno7amento	in	albergo.	



21.03      Mar Morto – Amman-Italia 
Prima	colazione.	Magnata	a	disposizione.	Pranzo	in	hotel.	Pomeriggio	trasferimento	in	aeroporto	
di	Amman.	Assistenza	dal	ns.	rappresentante	per	il	passaggio	della	dogana	e	altre	formalità.	 	Volo	
di	rientro	in	Italia.	Trasferimento	in	pullman	per	il	rientro.	

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 1.620,00 
Base minimo 15 
Supplemento	camera	singola		 	 	 	 	 €	 			390,,00	

La quota include: 
-	Volo	Roma-Amman-Roma		
-	franchigia	bagaglio	di	20	kg	a	persona	in	s.va	+	01	borsa	/zaine7o	a	mano	
-	trasferimento	Firenze-Valdarno-Roma	e	viceversa	
-	assistenza	in	aeroporto 
-	guida	professionale	locale	in	lingua	italiana	per	tu7a	la	durata	del	tour	
-	visto	d'ingresso	
-	7	perno7amen.	in	hotel	car.	4	stelle	
-	tra7amento	di	pensione	completa	+	pranzo	ul.mo	giorno	
-	entrata	ai	si.	menziona.	in	programma	
-	bus	privato	e	jeep	safari	nel	deserto	di	Wadi	Rum	
-	assicurazione	medico	e	bagaglio	e	covid	stay	
-	accompagnatore	dall'Italia	da	minimo	20	partecipan.	

La quota non include: 
-	tasse	aeroportuali	nella	misura	di	ca.	150,00	
-	altri	pas.,	bevande,	mance	
-	spese	personali,	tra7amen.	sul	Mar	Morto	
-	assicurazione	contro	la	penale	di	cancellazione		
-	in	genere	tu7o	quanto	non	riportato	alla	voce	la	quota	include	

OPERATIVI VOLI 
14.03		Fiumicino-Amman					 15.00-20.40	
21.03	Amman-Fiumicino	 21.15-23.00	 	

Documento: passaporto con validità residua di 6 mesi 

Organizzazione Tecnica:  www.lebalzeviaggi.it 
Le Balze viaggi srl - Via Roma, 69 - 52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455 
Filiale di Firenze Via Bronzino 47/r Tel. 055-7130098


