
 
 
 
 

Petra, la Giordania e il deserto 
Dal 10 al 17 maggio 2020 – 8 giorni, 7 notti 

 

 

1° GIORNO: ITALIA – AMMAN: Incontro dei Signori Partecipanti e trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di 

Venezia per l’imbarco sul volo delle 14.15 per Amman, con scalo ad Istanbul.  

2° GIORNO: AMMAN: All’arrivo, previsto per le 23.40, trasferimento in hotel ad Amman e assegnazione delle camere 

riservate. Dopo il pranzo, inizio della visita guidata di Amman. La capitale della Giordania appare una città sospesa tra antico e 

moderno, ricca di contrasti, dal fascino incredibile posta tra il deserto e la fertile Valle del Giordano. In origine sorgeva su sette 

colli come Roma, anche se oggi, a seguito della sua espansione, si è estesa su ben 20 colli; infatti, dei quasi 9 milioni di abitanti 

del paese, quasi 3 vivono nella capitale. La Cittadella, una sorta di terrazza su Amman, è un vero e proprio museo a cielo 

aperto dove si trovano le rovine dell’antica città di origini greche, romane ed arabe con antichi templi, il Palazzo degli 

Omayyadi, simbolo della cultura bizantina, il museo archeologico nazionale e migliaia di case marroni a due o tre piani che 

occupano tutto lo spazio intorno, quasi come in un grande abbraccio. Dalla Cittadella raggiungeremo, nel centro della città, il 

Teatro Romano, il più grande di tutta la Giordania utilizzato ancora oggi per la messa in scena di spettacoli e festival ed il 

museo del folclore. Inoltrandosi tra gli stretti vicoli della città vecchia, tappa obbligata è il souk che offre merce di ogni tipo, 

un tripudio di odori e colori, dove potremmo degustare i “kunafeh” (dolcetti tipici) e i “falafel” (polpettine di legumi). Rientro 

in hotel per la cena ed il pernottamento. 



3° GIORNO: JERASH – MADABA – MT. NEBO – AQABA. Dopo la prima colazione, partenza per la visita di Jerash. 

Definita “la Pompei del Medio Oriente” per l’eccezionale stato di conservazione dei suoi edifici, l’antica Gerasa di epoca 

romana è uno dei siti archeologici meglio conservati al mondo. Visitarla significa fare una full immersion nella storia. Antiche 

iscrizioni in greco, così come varie fonti letterarie, fanno riferimento alla fondazione della città da parte di Alessandro Magno, 

ma fu la dominazione romana a regalarle il massimo splendore: all'epoca vi abitavano circa 20.000 persone, una cifra record. 

L'imperatore Adriano visitò Jerash nel 129-130 e in suo onore venne costruito l'Arco di Adriano. Nel 313, quando il 

cristianesimo divenne la religione principale dell'impero, la città conobbe una nuova fioritura con la costruzione di numerose 

chiese. Durante l'epoca bizantina la città raggiunse un'estensione di 800.000 metri quadrati. Nel 749 un violento terremoto 

distrusse parte della città, lasciando dietro di sé solo rovine. Il complesso di scavi ospita numerosi monumenti, la maggior 

parte dei quali sono in ottimo stato e conservano ancora le tracce dell'antico splendore: una maestosa piazza ovale, un 

ippodromo, due templi principali (dedicati a Diana e Zeus), imponenti porte cittadine, fontane, due bagni termali, un Ninfeo, 

due teatri. Pranzo in corso di visita. Nel pomeriggio, partenza per raggiungere Madaba, che deve la sua fama a una serie di 

straordinari mosaici bizantini e umayyadi. Qui si trova la nota mappa-mosaico di Gerusalemme e della Terra Santa, risalente 

al VI Secolo: con i suoi due milioni di tessere di pietra vividamente colorata, raffigura colline, valli, villaggi e città fino al delta 

del Nilo. Nella medesima regione sorge il Monte Nebo, uno fra i luoghi sacri maggiormente venerati in Giordania nonché 

luogo dove fu sepolto Mosè: sul posto i primi cristiani edificarono una piccola chiesa bizantina, successivamente ampliata e 

trasformata in un vasto complesso architettonico. Trasferimento in hotel ad Aqaba per la cena ed il pernottamento. 

4° giorno 13: AQABA – PETRA – AQABA. Dopo la colazione, partenza per raggiungere Petra. Intera giornata dedicata alla 

visita di questa città, con pranzo in ristorante riservato in corso di viaggio. La capitale nabatea è una dei siti più scenografici 

al mondo. Con una passeggiata a cavallo, o a piedi per chi preferisce, raggiungeremo la vallata che ospita il centro vitale della 

città. Dopo aver attraversato il Siq, una stretta gola delimitata da altissime rupi, si aprirà un panorama spettacolare sugli 

splendidi monumenti dell’area: il “Tesoro”, il “Monastero”, il teatro romano, le tombe, gli altari sacrificali. Nel pomeriggio 

rientro in hotel ad Aqaba per la cena ed il pernottamento. 

5° giorno 14: AQABA – PICCOLA PETRA – WADI RUM. Dopo la prima colazione, alla mattina si avrà tempo a 

disposizione per un bagno nel Mar Rosso. Pranzo in corso di visita. Al termine, partenza per il sito archeologico di Piccola 

Petra. Il sito fu costruito per ospitare le carovane provenienti dall'Arabia e dall'Oriente, che andavano sino in Siria ed in Egitto. 

I Nabatei scavarono prima delle piccole grotte nell’ arenaria, arrivando poi a costruirne di grandiose visto il numero di 

carovanieri che vi sostavano. Nel 2000 venne portata alla luce la cosiddetta casa dipinta, testimonianza unica di un ambiente 

con affreschi nabatei di notevole pregio. Proseguimento poi per Wadi Rum, il leggendario deserto di Lawrence d’Arabia, un 

paesaggio composto da bizzarre forme rocciose che svettano sulla pianura di sabbia dalle particolari sfumature. Qui si 

effettuerà un safari in Jeep alla scoperta degli spazi sconfinati e degli spettacolari tesori di questa terra. Cena e pernottamento 

in campo tendato al Wadi Rum, nel quale si avrà l’incredibile occasione di passare una notte nel deserto sotto un magnifico 

cielo stellato (tempo meteorologico permettendo).  

6° giorno 15: WADI RUM – MAR MORTO. Dopo la prima colazione, partenza per il Mar Morto, con arrivo per il pranzo 

in hotel. Visita al negozio che propone tutti prodotti a base di sali del Mar Morto, quindi tempo a disposizione dei partecipanti 

per sperimentare il primo salutare bagno ed il primo fango. Cena e pernottamento in hotel.  

7° giorno 16: MAR MORTO. Dopo la prima colazione, intera giornata a disposizione dei partecipanti per rilassarsi lungo il 

Mar Morto, uno dei più salati bacini d’acqua al mondo, tra bagni e salutari fanghi.  Pranzo, cena e pernottamento in hotel. 

8° giorno 17: AMMAN – ITALIA. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo delle 09.25 per Venezia, 

via Istanbul, con arrivo previsto alle 19.25. Dopo le formalità di sbarco, rientro in pullman ai luoghi di partenza. 
 

Quota di partecipazione min.20 persone: € 1895,00 – min.15 persone: € 1975,00 
Suppl. singola: €370,00 – Suppl. tende superior: €85,00 - Assicurazione annullamento già inclusa*  
 

LA QUOTA COMPRENDE: transfer in pullman A/R da Sacile per l’aeroporto di Venezia; volo per Amman via Istanbul tasse incluse pari ad € 285,00 

suscettibili di variazione;  procedure di emissione del visto di ingresso e relativo costo consolare; hotel 4*/5* con trattamento di pensione completa dalla 

colazione del 2° alla cena dell’ultimo giorno, acqua ai pasti inclusa; bottiglietta di acqua servita giornalmente in pullman; visite ed ingressi ai siti archeologici 

ed ai musei menzionati come da programma; passeggiata a cavallo a Petra; jeep safari a Wadi Rum; personale accompagnante dell’agenzia Atman Viaggi – 

assicurazione annullamento, bagaglio e con copertura spese mediche fino ad € 50.000. Il premio è stato calcolato in base al premio attualmente vigente 

(novembre 2019) e potrebbe subire variazioni nel 2020. *In caso di malattie preesistenti proprie o di un parente sarà necessario stipulare un’assicurazione 

alternativa. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: le mance pari a circa € 60,00 da pagarsi in loco e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. I 

prezzi possono subire variazioni, come da legislazione corrente, in caso di modifiche del costo di trasporto, diritti e tasse, tassi di cambio. Il tasso di cambio 

applicato è quello calcolato al 27/11/2019 (€1,00=$1,1007). Non saranno applicati adeguamenti in caso di oscillazione di più o meno 0,05 punti percentuali.  

IMPORTANTE: è richiesto il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro con due pagine libere consecutive da portare in agenzia 

per la scansione almeno 30 giorni prima della partenza. 

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 FEBBRAIO con acconto di € 600,00 per persona 
Organizzazione tecnica Atman Viaggi. Licenza Regione Friuli-Venezia-Giulia nr.0499/2008. Polizza responsabilità civile nr. 192942 Compagnia Allianz Global Assistance - Fondo di garanzia 6006001059/T. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.17 legge 38/2006: la legge 

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

ATMAN VIAGGI – Via Gardini 8/C – 33077 Sacile (PN) – tel.0434 71980 – www.atmanviaggi.it  

http://www.atmanviaggi.it/

