
Da Petra a Wadi Rum, relax sul Mar Morto

GIORDANIA

Il viaggio offre un quadro culturale e storico approfondito del Paese: si visitano i siti più significativi che testimoniano la
sua ricca storia, senza tralasciare le grandiose bellezze naturali. Ci si immerge nella magnificenza del deserto, si assapora
un perfetto relax sulle rive del Mar Morto e si scopre un passato affascinante: popolata fin dai tempi preistorici, la
Giordania è stata teatro di un continuo susseguirsi di flussi migratori, regni e domini, che si sono via via intrecciati con le
vicende bibliche e storiche delle religioni giudaica, cristiana e musulmana, lasciandoci un ampio insieme di magnifiche
testimonianze.

Giunti in Giordania ci si reca subito sul Mar Morto, dove nel corso del viaggio si trascorrono quattro notti in un centro 
termale posto sulle rive, con diversi momenti di ottimo relax. Il percorso spazia dalle immortali Beidah e Petra alle glorie 
dell’impero romano con Jerash, conosciuta come la “Pompei del Medio Oriente”, fino alle città della Decapolis: Pella, 
Umm Qais (Gadara) ed Amman. Si scopre il mondo biblico sul Monte Nebo, dove si dice che vi siano i resti di Mosè, a 
Betania, luogo del battesimo di Gesù, nei mosaici di Madaba ed alla grotta di Lot. Si evocano le lotte dei crociati al 
castello di Ajlum e, percorrendo la Strada dei Re, nelle fortezze cristiane di Kerak e Shobak. Completa il tour 
l’esplorazione in fuoristrada del deserto del Wadi Rum, luogo di inimmaginabile bellezza naturale, che vide anche le 
gesta di Lawrence d’Arabia.

Accompagna il viaggio Sabrina Pastacaldi che si avvale anche della collaborazione di una guida locale.
Si prevede un massimo di 12 partecipanti..

Dal 27 Ottobre al 6 Novembre 2022

INFO E PRENOTAZIONI: Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI)
Tel: 02/77.62.201 - www.guglieviaggi.it



· Le spese di iscrizione,
· Le Polizze Assicurative di viaggio
· I trasporti indicati nel programma ad esclusione dei voli
· Il costo del visto giordano che viene rilasciato all’arrivo
· la mezza pensione ed il pranzo nel deserto di Wadi Rum
· La presenza dell’accompagnatore italiano e di guide locali
· Gli ingressi ai siti indicati nel programma

· I voli che costano a partire da € 500 in funzione della data
di prenotazione e della compagnia prescelta
· Il supplemento per la camera singola
· Le bevande
· Le visite e le escursioni non in programma
· Le mance e tutto quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”

€ 100 se si prenota dopo il 15/9/2022, € 360 per la stanza 
singola, € 100 con 4 partecipanti, € 200 con 3 partecipanti.

L’ingresso richiede un passaporto con sei mesi di validità
minima dal momento dell’arrivo. Il visto giordano viene
rilasciato all’arrivo; per predisporre quanto necessario
serve inviare ad Amitaba in tempo utile una copia del
passaporto.

Amitaba provvede alla prenotazione dei voli su richiesta
dei viaggiatori, ma non obbliga ad utilizzare questo
servizio e chi preferisce può provvedere all’acquisto dei
voli direttamente; questo anche per permettere a chi ne
ha la possibilità di usufruire di punti, sconti e/o tariffe
agevolate.

COSTO DEL VIAGGIO 

€ 2.300 + € 100 dopo il 15/9/’22 

Minimo 3 e massimo 12 partecipanti

PROGRAMMA DEL VIAGGIO

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE

SUPPLEMENTI VOLI

VISTI E DOCUMENTI

Giovedì 27/10: volo per Amman e arrivo sul Mar Morto
Venerdì 28/10: Mar Morto, escursione a Betania, Monte
Nebo e Madaba
Sabato 29/10: Mar Morto, Pella, Umm Qais (Gadara),
Ajlum, Jerash
Domenica 30/10: Jerash, Amman
Lunedì 31/10: Amman, Wadi al-Mujib, Kerak, Beidah, Petra

Martedì 1/11: Petra
Mercoledì 2/11: Petra, escursione a Wadi
Giovedì 3/11: Petra, Shobak, Grotta di Lot, Mar Morto
Venerdì 4/11: Mar Morto
Sabato 5/11: Mar Morto, Amman
Domenica 6/11: volo di rientro


