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ANYWHERE VIAGGI SRL 
VIA ROMA 47 

10025 PINO TORINESE 
TEL. 011 840528 / 011 840582  

 

   
TOUR LE MERAVIGLIE DELLA GIORDANIA E IL MAGICO DESERTO DI GRUPPO 

7 NOTTI 8 GIORNI  
 

OFFERTA VALIDA DAL 01 SETTEMBRE 2022 AL 15/12/2022 
 
Partenze garantite tutti i sabati. 
Voli diretti in partenza da: Malpensa, Bergamo, Venezia, Bologna e Fiumicino 
Voli con scalo da altri aeroporti 
 

 

01 GIORNO 20/11/2022                                             VENEZIA AMMAN 
Ore 14.00 orario consigliato di arrivo all’aeroporto di VENEZIA, direttamente al Banco partenze WIZZ AIR per le 
operazioni d’imbarco, ore 17.05 decollo con volo W6 5471 per AMMAN con arrivo alle ore 22.00 (incluso 1 bagaglio 

da stiva 20 kg + 1 bagaglio a mano per persona) . 

Arrivo all’aeroporto Internazionale di Amman. Incontro con il nostro rappresentante locale. Trasferimento con vettura 
privata in albergo.  
Cena e pernottamento ad Amman. 
HOTEL DAYS INN BY WYNDHAM 4**** / BRISTOL HOTEL 5*** o similari.   

 
02 GIORNO 21/11/2022                                                                    AMMAN - JERASH - AJLOUN - AMMAN  

Dopo colazione si parte verso Jerash, la Pompei dell’Est. Si entra attraverso la Porta Monumentale Sud e ci 
si ritrova dentro una vera e propria città Romana. Si cammina nella Piazza Ovale circondata da colonne, si 
visitano il Teatro Romano e le Chiese Bizantine con la tipica pavimentazione a mosaico. Si passeggia lungo 
la strada principale di Jerash, chiamata Cardo, e si visita il Ninfeo. Vi stupirà l’acustica meravigliosa del 
teatro, palcoscenico del festival della musica di Jerash che si svolge qui ogni anno. Osserverete come i 
Romani furono capaci di costruire le colonne antisismiche della strada colonnata. Terminata la visita di 
Jerash, si parte verso Ajloun, un castello Islamico militare usato dale truppe islamiche di Saladino per 
proteggere la regione contro i crociati. Si fa poi ritorno ad Amman per esplorare la capitale, città 
anticamente chiamata Rabbat Ammoun; si visitano La Cittadella, le Rovine Romane e il Teatro Romano 

situato nel centro attivo del Vecchio Souq. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
HOTEL DAYS INN BY WYNDHAM 4**** / BRISTOL HOTEL 5*** o similari.   

 

03 GIORNO 22/11/2022         AMMAN - MADABA - MONTE NEBO – STRADA DEI RE - KERAK - PETRA  

Dopo colazione si parte verso Madaba, dove si visita una delle chiese più spettacolari al mondo: la Chiesa di 
St. Giorgio con il suo pavimento decorato a Mosaico raffigurante la Mappa di Gerusalemme. Terminata la 
visita, si parte in direzione del Monte Nebo, il luogo dove Mosè venne sepolto. Se sarete fortunati e il cielo 
sarà limpido, potrete apprezzare una visuale straordinaria sulla Valle del Giordano, il Mar Morto e Gerico 
dall’altra sponda del fiume Giordano. Si continua poi verso la Strada dei Re per visitare Kerak, capitale del 
Regno biblico di Maob. Arroccata in cima ad una ripida collina, Kerak è una città a maggioranaza Cristiana, 
dominata dal castello crociato più grande e meglio conservato della regione. È un tipico esempio di 
architettura Crociata, con volte di pietra in stile Romanico, numerosi corridoi e forti porte. Successivamente 
si prosegue verso Petra, per la cena ed il pernottamento in hotel. 
PETRA SELLA HOTEL 4**** / MOVENPICK NABATEAN CASTLE  5***** o similari 

 



04 GIORNO 23/11/2022                                                                                                  PETRA  

Dopo colazione si parte verso Petra. Non esiste una visita completa della Giordania, senza visita della 
capitale dell’antico regno Nabateo, Petra. La città perduta di Petra, scavata interamente dall’uomo tra le 
montagne rosa-rosse, mette veramente a dura prova l’immaginazione umana. Le ricchezze naturali delle 
montagne qui si combinano con la cultura e l’architettura dei Nabatei, che lavorarono i loro teatri, templi, 
facciate, tombe, monasteri, case e strade proprio nella roccia rosa. Nessuna meraviglia nel sapere che 
l’UNESCO ha inserito la città nella lista del Patrimonio Mondiale! Si entra a Petra attraversando il Siq, una 
gola profonda e stretta, che porta al famoso monumento di Petra: al-Khazneh o il Tesoro. Potete 
riconoscerlo nella scena finale del film “Indiana Jones e l’ultima Crociata”. Ma il Tesoro è solo l’inizio: 
proseguendo la camminata, vedrete infatti centinaia di edifici scavati nella roccia ed erosi dal tempo con 
favolose pareti multicolori. Dopo la visita guidata del sito, tempo libero per visita autonoma e rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento. Con supplemento di euro 30 per persona possibilità di partecipare a 

Petra By Night durata 2 ore LUNEDI MERCOLEDI e GIOVEDI: Un modo davvero romantico per vedere 

Petra! Questo non è il tipico spettacolo di suoni e luci, nessun fascio di laser colorati, nessun rumore di 

musica amplificata o narrazioni di attore registrate: questa è la vostra possibilità di sperimentare Petra 

come facevano I viaggiatori delle antiche carovane di spezie. Il lungo ingresso alla gola (Siq) di Petra, 

abbastanza misterioso di giorno, diventa addirittura fiabesco e magico di notte, illuminato solo dalla luce 

delle candele, così come magico e maestoso appare il Khazneh (il Tesoro). Ascolterete un po' di musica 

(flauto da pastore beduino), un po' di narrazione da una delle guide locali, ma questa esperienza è più di 

atmosfera che di contenuti. Si tratta di un viaggio silenzioso ed emozionante (20:30-22:30). ESPERIENZA 

UNICA! 
PETRA SELLA HOTEL 4**** / MOVENPICK NABATEAN CASTLE  5***** o similari 

 
05 GIORNO 24/11/2022                                                                   PETRA – PICCOLA PETRA - WADI RUM 

Dopo colazione si parte verso Piccola Petra. A differenza di Petra, nella quale i Nabatei vivevano e 
seppellivano i propri morti, Piccola Petra fu pensata per ospitare le carovane provenienti dall'Arabia e 
dall'Oriente, dirette fino in Siria ed in Egitto. Per permettere loro una sosta, dopo la traversata del Wadi 
Rum, i Nabatei scavarono prima delle piccole grotte nella roccia arenaria, arrivando poi a costruirne di 
grandiose, proprio per l’enorme numero di carovanieri che vi sostavano. Si prosegue poi verso il Wadi Rum, 
antico luogo di passaggio delle carovane che, cariche di merce preziosa, dalla penisola arabica si spostavano 
verso nord per raggiungere i porti del Mediterraneo. La sua bellezza è caratterizzata da montagne segnate 
dal tempo, da letti di antichi laghi oramai prosciugati e da altissime dune di color rosso intenso. In questi 
luoghi un ricercatore italiano, il professor Borzatti, ha ritrovato alcuni reperti del più antico alfabeto che si 
conosca, il Tamudico, che risale a 6.000 anni fa. Numerose inoltre sono le incisioni e le pitture rupestri 
scolpite nelle rocce della famosa “valle della luna”. Escursione in Jeep 4x4 per 2 ore. Sistemazione al campo 
tendato, cena e pernottamento sotto le stelle del Deserto. 
SUN CITY CAMP tenda deluxe o similare. 

 
06 GIORNO 25/11/2022                                      WADI RUM - MAR MORTO - AMMAN  

Dopo colazione, partenza verso nord in direzione del Mar Morto, il punto più basso della terra, con i suoi 
423 metri sotto il livello del mare. Qualche ora di tempo libero sul Mar Morto, che si trova proprio sulla 
frontiera occidentale della Giordania. L’acqua salata ed insolitamente ricca di minerali, fanghi e sorgenti 
minerali termali, sono una vera e propria cura per il corpo e per lo spirito. Si continua infine verso Amman. 
Cena e pernottamento in hotel. 
HOTEL DAYS INN BY WYNDHAM 4**** / BRISTOL HOTEL 5*** o similari.   

 

07 GIORNO 26/11/2022                                                                                      AMMAN GIORNATA LIBERA 

Dopo colazione, giornata libera da dedicare al relax, allo shopping e alla scoperta della Capitale. Cena e 
pernottamento in hotel. Possibilità di richiedere escursioni facoltative che trovate nel secondo allegato. 
HOTEL DAYS INN BY WYNDHAM 4**** / BRISTOL HOTEL 5*** o similari.   

 

08 GIORNO 27/11/2022                                                               AMMAN VENEZIA 
Prima colazione in albergo, rilascio della camera entro ore 12.00, giornata a disposizione  
Nel pomeriggio trasferimento con incaricato all’aeroporto internazionale di Amman (circa un’ora di strada). Decollo 
con volo W6 5472 delle ore 22.35 con arrivo a VENEZIA alle ore 01.40. (arrivo a Venezia il 28/11 alle ore 01.40 AM) 



 
 

 
PREZZO FINITO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA/TRIPLA  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE HOTELS 4****                                                             € 1.054 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE HOTELS 5*****                                                           € 1.384 
 
 
(prezzi finiti inclusa assicurazione annullamento+medico+bagaglio con estensione covid-19) 
 
 
*i prezzi possono variare in base alla tariffa aerea presente al momento della richiesta di preventivo o 
della conferma 
*** supplemento singola su richiesta 
**** tutte le nostre offerte sono modificabili e personalizzabili in base alle esigenze dei nostri clienti 
sia per i giorni che per gli itinerari che per le strutture alberghiere proposte 
 
      
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO:  
- VOLO DI ANDATA E RITORNO CON WIZZ AIR VENEZIA AMMAN / AMMAN VENEZIA INCLUSO 1 

BAGAGLIO DA 20KG PER PERSONA + 1 BAGAGLIO A MANO PER PERSONA  
- 07 NOTTI TOUR DI GRUPPO COME DA DESCRIZIONE, HOTELS INDICATI IN PROGRAMMA 
- MEZZA PENSIONE DURANTE TUTTO IL TOUR (7 COLAZIONI + 7 CENE INCLUSE) 
- ASSISTENZA IN LOCO 
- TRASFERIMENTI DA PER AEROPORTO EFFETTUATI CON VEICOLI MODERNI CON ARIA 

CONDIZIONATA E WIFI, AUTISTA PARLANTE INGLESE 
- GUIDA LOCALE PARLANTE ITALIANO DURANTE I 5 GIORNI DI TOUR 

- TUTTI GLI INGRESSI NEI SITI MENZIONATI NEL PROGRAMMA (la visita del castello di Kerak puo’ 
essere sostituita dalla visita al Castello di Shobak) 

- SAFARI JEEP DI 2 ORE NEL DESERTO DEL WADI RUM 
- CAVALCATA A PETRA PER 800 METRI, DAL CENTRO VISITATORI FINO AL SIQ (mancia 

obbligatoria) 
- VISTO D’INGRESSO GIORDANIA 
- TASSE DI SOGGIORNO 
- TASSE AEROPORTUALI 
- ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO MEDICO BAGAGLIO CON ESTENSIONE COVID-19 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
- I PRANZI  
- LE BEVANDE  
- LE MANCE E GLI EXTRA IN GENERE. 
- ESCURSIONI FACOLTATIVE (da richiedere) 
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NEL PROGRAMMA E NELLA QUOTA 

COMPRENDE. 
 
 
 

L’ASSICURAZIONE PREVEDE ANCHE COPERTURA DELLE SPESE MEDICHE E 

DEGLI EVENTUALI GIORNI IN PIU CHE SI DOVRANNO PASSARE IN LOCO IN 

CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 
 
 
 
 

PRENOTA E PARTI SICURO 

 
 

Con un pacchetto di viaggio Anywhere Viaggi hai inclusa un’assicurazione annullamento 

medico e bagaglio con le seguenti caratteristiche: 

 Annullamento fino al giorno della partenza per cause e motivi giustificati, non 

preesistenti alla stipula del contratto, per un massimale di € 5.000 a persona; 



 
 
 

 
 
 
 
 
 


