
 

 

 

 

 

AMMAN – CASTELLI DEL DESERTO – MAR MORTO - JERASH – AJLUN MADABA – 
NEBO – SHOBACK – PETRA – DESERTO DEL WADI RUM 

 

1° GIORNO: ITALIA /AMMAN 

Partenza dall’Italia e arrivo ad Amman. Incontro con l’assistente locale e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento ad Amman. 
 

2° GIORNO – AMMAN / MAR MORTO / CASTELLI DEL DESERTO / AMMAN 
Dopo colazione, proseguimento per il Mar Morto, il punto più basso della terra nel profondo della 

valle del Giordano e 55 km a sud-est di  
Amman, uno dei paesaggi naturali e spirituali 
più spettacolari in il mondo intero.  
È lo specchio d'acqua più basso della terra, 
e la fonte più ricca del mondo di sali naturali 
oltre che forziere di meravigliosi tesori  
accumulati nel corso di migliaia di anni.  
Procederemo verso il deserto orientale per 
visitare il castello di Al Kharraneh, il castello 
di Amra (patrimonio mondiale dell'UNESCO) 
e il castello di Al Azraq, dove Lawrence  
d'Arabia risiedeva e dove scrisse parte del 

suo libro “I Sette Pilastri della Saggezza". Cena e pernottamento ad Amman. 
 

3° GIORNO – AMMAN / JERASH / AJLUN / AMMAN  
Dopo colazione, visiteremo l'antica città romana di Jerash: strade lastricate e colonnate, templi 
svettanti in cima alle colline, teatri, ampie piazze, terme, fontane. Nella Giordania settentrionale 
visiteremo uno dei più importanti siti ecologici e storici del Medio Oriente, Ajloun. I l  Castello di 
Ajloun (Qal'at Ar-Rabad) è un bell'esempio di architettura islamica: fu  cos t ru i to  t ra il 1184 d.C. 
e il 1188 d.C. dal generale Izz Ad-Din Usama Bin, nipote del grande Re Saladino, per controllare le 
miniere di ferro di Ajloun e l’avanzata dei Crociati (domina infatti le tre vie principali che portano  
alla valle del Giordano e che proteggono le vie di comunicazione tra Giordania e Siria). 
 

4° GIORNO – AMMAN / MADABA / NEBO / SHOBACK / PETRA 
Dopo la colazione, visita a  Madaba, che conserva nella chiesa di San Giorgio la mappa di Mada-
ba, mosaico che contiene la più antica rappresentazione cartografica originale sopravvissuta della 
Terra Santa e in particolare di Gerusalemme. Risale al VI secolo d.C. 
Sulla sommità del Nebo, secondo quanto scritto nel Deuteronomio, Mosè vide la Terra Promes-
sa che fu destinata da Dio al suo Popolo Eletto; in questo luogo si conserva la grande pietra circola-
re che si dice fosse posta come chiusura alla tomba del Profeta. Costruito su un piccolo poggio nel 
bel mezzo di un altopiano – a 190 km a sud di Amman e  a meno di un'ora a nord di Petra - si 
erge l’imponente castello oggi conosciuto come Shobak, che per i crociati era Mont Real (Crak 
de Montreal) o Mons Regalis, la Fortezza del Monte Reale. fu costruito per volere del re crociato 
Baldovino I nel 1115 e subì numerosi attacchi da parte delle armate di Saladino prima di soccombe-
re definitivamente nel 1189 (un anno dopo Karak), in seguito a un assedio durato 18 mesi. Nel XIV 
secolo fu occupato dai mamelucchi, che riedificarono e ampliarono numerosi edifici dei crociati.  
Cena e Pernottamento a Petra (BD). 
 



 

5° GIORNO: PETRA 
Dopo colazione, visita della città na-
batea la “Città Rosa” di Petra, una 
delle le sette meraviglie del mondo e 
patrimonio dell'UNESCO. Da notare i 
colori abbaglianti delle formazioni  
rocciose. Il Siq è una spettacolare gola 
lunga un chilometro - fiancheggiata su 
entrambi i lati da scogliere alte 80 m – 
da cui si accede alla vista dello  
spettacolare “Tesoro”.  
Il sito è enorme e contiene centinaia di 
elaborate tombe scavate nella roccia, 
teatri in stile romano, templi, altari  
sacrificali e strade colonnate.  

Cena e Pernottamento a Petra (BD). 
 

6° GIORNO: PETRA / WADI RUM IN JEEP / AMMAN 

Dopo colazione, visiteremo nel sud della Giordania altri siti significativi, tra cui Wadi Rum.  

Esplora Wadi Rum con due ore di jeep nel deserto giordano! Il Wadi Rum era descritto da Law-

rence d ’ Arabia come "Vasto, echeggiante e divino" e dalla gente del posto come Wadi al-

qamar, “Valle della Luna”. Terminata la visita, ritorno in hotel seguito da cena e pernottamento. 
 

7° GIORNO: WADI RUM / AMMAN  
Dopo la prima colazione, trasferimento ad Amman. Cena e pernottamento ad Amman. 
 

8° GIORNO: AMMAN / ITALIA  
Dopo la prima colazione, trasferimento in tempo utile per il volo di rientro per l’Italia. 

 
DOCUMENTI NECESSARI: passaporto elettronico con validità residua di almeno sei mesi. 

 

N.B. In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle  

modifiche nella successione delle visite, senza alterarne i contenuti.  

Le distanze riportate nella descrizione del tour sono indicative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AMMAN – CASTELLI DEL DESERTO – MAR MORTO  - JERASH – AJLUN  MADABA – NEBO – 

SHOBACK – PETRA – DESERTO DEL WADI RUM 
 

Quota speciale individuale  

(minimo 25 persone) 

€ 1.240 

                                                                                                                                                          AX00723 

Supplemento singola: € 270  
Tasse aeroportuali: €uro 50 (da riconfermare all'emissione del biglietto aereo 

Viaggio dedicato ai soci AUSER 
 

 

La quota comprende: Servizio bus da e per gli aeroporti di partenza (per gruppi di almeno 25 persone) * 

biglietto aereo in classe economica con volo di linea o low cost da Milano/Bergamo * trasferimenti 

aeroporto-hotel e viceversa * tour guidato con trasporti come da programma * sistemazione in hotel 4 

stelle con servizi privati * trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione 

dell'ultimo * guida parlante italiano * visto giordano * ingressi ai siti menzionati da programma * percorso a 

cavallo per raggiungere il Siq a Petra * gita di 2 ore in jeep al Wadi Rum * assicurazione medico bagaglio e 

covid con le restrizioni previste dalla polizza * franchigia bagaglio 15 kg. 

La quota non comprende: Assicurazione facoltativa contro annullamento ALL RISK euro 70 a persona *  

tasse aeroportuali euro 50, da riconfermare all’emissione* pasti non indicati * bevande ai pasti * 

facchinaggio negli hotel e negli aeroporti * visite ed escursioni facoltative * extra in genere, tutto quanto 

non espressamente indicato alla voce "la quota comprende". 
 

PENALITÀ ANNULLAMENTO 

Ai clienti che recedano dal contratto saranno applicate le seguenti percentuali di penale applicate sull’intero importo del pacchetto, 

in base al giorno di ricezione di comunicazione scritta della cancellazione dei clienti (escludendo dal calcolo i sabati, tutti i giorni 

festivi, il giorno della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione).  

• 20% per annullamenti pervenuti dalla conferma del viaggio fino a 30 giorni prima della partenza; 

• -40% per annullamenti pervenuti fra 29 e 20 giorni prima della partenza;                  

• -60% per annullamenti pervenuti da 19 a 10 giorni prima della partenza; 

• -80% per annullamenti pervenuti da 9 a 3 giorni prima della partenza;  

• -100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione alla partenza;  

N.B. L'annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il pagamento del 

supplemento singola. 

Organizzazione Tecnica Etlisind Viaggi Srl  

Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate sul catalogo Etlisind 2023          
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge n° 38 del 06/02/2006: "La legge italiana punisce 

con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero" 


