
 

    
 
 
 
 
 
 

 

PASQUA IN GIODANIA 
DAL 5 AL 12 APRILE 2023  

(8 GIORNI / 7 NOTTI)  
 

1°  GIORNO * 05/04/2023: CAGLIARI / ROMA FIUMICINO / AMMAN  
Ritrovo Signori Partecipanti in aeroporto, disbrigo formalità d’imbarco e partenza per Roma Fiumicino. 
Proseguimento con volo di linea diretto per la Giordania. Arrivo all’aeroporto di Amman. Disbrigo delle formalità 
doganali. Incontro con il personale locale. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO * 06/04/2023: 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 visita il 
Teatro Romano e le Chiese Bizantine con la pavimentazione a mosaico. Si passeggia lungo la strada principale di 
Jerash, chiamata Cardo, e si visita il Ninfeo. Vi sorprenderà l’acustica meravigliosa del teatro, palcoscenico del 
festival della musica di Jerash che si svolge qui ogni anno. Osserverete come i Romani costruirono le colonne 
antisismiche della strada colonnata. Terminata la visita, si parte verso Ajloun, un castello Islamico militare usato 
dalle truppe islamiche di Saladino per proteggere la regione contro i crociati. Si fa ritorno poi ad Amman per 
esplorare la capitale, anticamente chiamata Rabbat Ammoun; si visitano La Cittadella, le Rovine Romane e il 
Teatro Romano situato nel centro vivace del Vecchio Souq. Cena e pernottamento in hotel ad Amman. 
 

3° GIORNO * 07/04/2023: AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / KERAK / PETRA 
Dopo colazione si parte verso Madaba, dove si visita una delle chiese più spettacolari al mondo: la Chiesa di San 
Giorgio con il suo pavimento decorato a Mosaico raffigurante la Mappa di Gerusalemme. Successivamente si 
raggiunge il 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 maggioranza 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. Dopo si prosegue verso Petra per la cena ed il pernottamento in hotel. 
 

4° GIORNO * 08/04/2023: PETRA 
Dopo colazione si parte verso Petra. Non esiste una visita completa della Giordania, senza aver visto la capitale 
dell’antico regno Nabateo, Petra. La città perduta di Petra, scavata interamente dall’uomo tra le montagne rosa e 
rosse, mette davvero a dura prova l’immaginazione umana. Le ricchezze naturali delle montagne si combinano qui 
con la cultura e l’architettura dei Nabatei, che scolpirono i loro teatri, templi, facciate, tombe, monasteri, case e 
strade nella roccia rosa. Non c’è da stupirsi che l’UNESCO abbia inserito la città nella lista del Patrimonio 
Mondiale! Si entra a Petra attraverso il Siq, una gola profonda e stretta, che porta infine 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: camminando e arrampicandovi, vedrete centinaia di edifici scavati nella roccia, erosi 
dal trascorrere del tempo, con favolose pareti multi-colore. Dopo la visita guidata, tempo libero per visita autonoma 
e rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

5° GIORNO * 09/04/2023: 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. 
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6° GIORNO * 10/04/2023: WADI RUM / MAR MORTO / AMMAN 
Dopo la 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. 
 

7° GIORNO * 11/04/2023: AMMAN CITY TOUR / CASTELLI DEL DESERTO / AMMAN 
Dopo la colazione, partenza per esplorare la capitale e la più grande città della Giordania "Amman". Si visiterà la 
Cittadella, le Rovine Romane e il Teatro Romano nel centro più attivo della città. Tempo libero a disposizione per 
passeggiare in città o visitare anche il Souq. Poi, proseguimento verso i Castelli del deserto: Qasr al-Kharaneh, 
Qusayr Amra e Qasr al-Azraq. Al termine, si tornerà in hotel ad Amman per la cena e il pernottamento. 
 

8° GIORNO * 12/04/2023: AMMAN / ROMA / CAGLIARI 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Amman. Disbrigo delle formalità doganali. Partenza con 
volo di linea diretto della Royal Jordanian. Arrivo a Roma e proseguimento per Cagliari. Arrivo, fine del viaggio e 
dei nostri servizi.  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE      EURO     2.040,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA       EURO        270,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Voli Cagliari –Roma – Cagliari con tariffa in continuità territoriale; 
 Roma/Amman/Roma, con voli di linea diretti Royal Jordanian in classe economica; 
 Trasferimenti da/per l’aeroporto di Amman in minibus con autista parlante inglese; 
 Tour in bus o minibus con guida parlante italiano nei 5 giorni di tour come da programma; 
 7 notti in hotel 4* in camere standard; 
 Trattamento di mezza pensione (escluse bevande); 
 Visto di ingresso; 
 Assicurazione annullamento, rimborso spese mediche (con copertura Covid) e bagaglio 
 Tasse aeroportuali (da riconfermare all’atto della prenotazione) 
 Quota iscrizione 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Altri pasti, bevande, mance ed extra 
 

Documenti: passaporto individuale con validità residua minima di 6 mesi dalla data di partenza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NORME E CONDIZIONI 

ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DI VIAGGIO DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE: L'Organizzatore può, senza 
indennità, annullare il contratto, totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l'esecuzione del contratto stesso si manifestino 
circostanze di carattere eccezionale che egli non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto  o che, se le avesse conosciute 
in quel momento, gli avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo. Il contratto di viaggio potrà essere annullato senza indennità 
qualora non si raggiunga il numero minimo dei partecipanti, a condizioni che l'annullamento venga portato a conoscenza del viaggiatore 20 
giorni prima della partenza del viaggio. In tal caso l'Organizzatore dovrà rimborsare qualunque somma incassata dal viaggiatore. 
ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DA PARTE DEL VIAGGIATORE: Il viaggiatore potrà annullare il contratto con l'obbligo di 
indennizzo all'organizzatore nelle seguenti percentuali calcolate sull'intero importo del viaggio:  
A) – 30% della quota per cancellazione fino a 90 giorni lavorativi prima della partenza; B) – 40% della quota per cancellazione da 89 a 61 
giorni lavorativi prima della partenza C) - 50 % della quota per cancellazione da 60 ai 30 giorni lavorativi prima della partenza; D) - 75 % 
della quota per cancellazione da 29 a 19 giorni giorni lavorativi prima della partenza; E) - Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero 
valore del pacchetto. Nessun rimborso dopo tale termine  e in caso di interruzione del viaggio per qualsiasi motivo. Possibilità di stipulare 
polizze integrative non incluse in quota (annullamento, ecc.); In deroga a quanto riportato precedentemente, nel caso di viaggi effettuati con 
voli low cost, tariffe non rimborsabili e di gruppo, il costo del biglietto, una volta emesso, non potrà essere rimborsato per nessun motivo, a 
prescindere dalla data di annullamento. Per crociere valgono le condizioni riportate dalla compagnia. 
VARIAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE: La quota di partecipazione può essere variata solo per validi motivi quali: oscillazione 
dei tassi di cambio; rincaro dei trasporti; degli oneri aeroportuali o del carburante; il rincaro non può essere superiore al 10% del prezzo 
originario. In caso di aumento superiore si potrà chiedere l'annullamento del viaggio. Per qualsiasi motivo il prezzo non può essere aumentato 
nei 20 giorni che precedono il viaggio. Per tali variazioni si farà riferimento alla data del presente catalogo. 
VARIAZIONI: L'Organizzatore può modificare il programma di viaggio e sostituire gli alberghi previsti con altri di analoghe caratteristiche, 
qualora ciò si rendesse necessario per causa di forza maggiore. 
BAGAGLI: Il viaggiatore dovrà controllare il proprio bagaglio durante le fasi di trasferimento da e per i mezzi di trasporto assicurandosi che 
lo stesso lo segua in ogni fase del viaggio. Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'organizzatore od ai propri incaricati 
dell'accompagnamento del viaggio per negligenza a tal riguardo da parte del viaggiatore. 
DOCUMENTI PER L'ESPATRIO: Nessuna responsabilità compete l'Organizzatore per ogni e qualsiasi danno dovesse derivare ai 
viaggiatori per l'impossibilità di iniziare e/o proseguire il viaggio, causato dalla mancanza o dall'irregolarità dei prescritti documenti personali 
per l'espatrio. 
RESPONSABILITA': Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'organizzatore per eventuali maggiori spese e per danni causati da: 
malattie, mal tempo, scioperi, quarantene e da ogni altra causa di forza maggiore. 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell'art. 17 della legge 38/2006: <<La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero>>. 

 
L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E' CURATA DALL'AGENZIA VIAGGI E TURISMO 

"INTORNO AL MONDO Srl"  
Viale Trieste 59/E - 09123 CAGLIARI 

 

Cagliari, 09\01\2023  

 
 


