
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

1° GIORNO: ITALIA - AMMAN  
Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato per l’aeroporto di 
Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo charter diretto in direzione di 
AMMAN. Città moderna ed elegante con le sue case bianche, in origine è stata costruita su sette colli; 
particolarmente interessanti il teatro romano e la chiesa bizantina, ai piedi dell’antica cittadella che domina la 
città. All’arrivo, ritiro dei bagagli e trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

2° GIORNO: AMMAN – JERASH – AJLUN – AMMAN (150 Km) 
Colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita dell’antica città greco-romana di JERASH. Denominata la 
“Pompei giordana” per il pregio delle sue rovine, conserva resti di ogni epoca: neolitica, greca, romana bizantina 
ed omayyade. Pranzo in ristorante. Al termine, proseguimento alla volta di AJLUN, località nota per il famoso 
castello che, costruito nel 1184 d.C. per controllare le miniere di ferro e scongiurare le invasioni dei Franchi, 
permise di sconfiggere i Crociati 8 secoli or sono. Da questo sito si può ammirare la Valle del Giordano. Al 
termine della visita, breve rientro in hotel.  All’ora del tramonto, piacevole passeggiata sulla Rainbow street, il 
cuore della città vecchia, e proseguimento per il Wild Jordan, dove poter fare acquisti di prodotti locali equo-
solidali. Dopo una cena tipica, consumata in un caratteristico ristorante sulla Rainbow street, rientro in hotel e 
pernottamento. 
 

3° GIORNO: AMMAN – MONTE NEBO – MADABA – PETRA (310 Km) 
Al mattino, dopo la prima colazione, visita della cittadella di AMMAN e del Museo Reale dell’Automobile, 
collezione privata di re Hussein, che rappresenta una sintesi storica di veicoli d’epoca dagli Anni ‘20 ad oggi. 
Quindi, partenza per Petra. Lungo il percorso, escursione al MONTE NEBO, il monte da dove Mosè, secondo la 
Bibbia, vide la Terra Promessa. Da questa cresta montuosa, alta 817 metri, si potrà godere della bellissima vista 
della Terra Santa, in particolare delle città di Gerico, Gerusalemme e Betlemme. Successiva sosta a MADABA, 
la celebre città dei mosaici: questa località sorge lungo l’antica Via dei Re e custodisce il più celebre mosaico 
bizantino, la cosiddetta “mappa di Terrasanta”, che si trova all’interno della Chiesa Ortodossa di San Giorgio e 
raffigura l’itinerario per raggiungere Gerusalemme. Pranzo in ristorante a Madaba. Nel tardo pomeriggio, arrivo 
nella favolosa PETRA. Cena e pernottamento in hotel. 
 

4° GIORNO: PETRA 
Dopo la colazione in hotel, intera giornata dedicata alla visita guidata di PETRA, la misteriosa città a cui si accede 
attraverso il lungo e spettacolare "siq". Per le sue numerose facciate scolpite nella roccia, è stata dichiarata una 
delle meraviglie del mondo moderno. Le sue tombe e i suoi templi scavati nelle pareti di arenaria rosa ne fanno un 

museo a cielo aperto, unico al mondo. Pranzo al ristorante Basin all'interno del sito archeologico e tempo libero 
all'interno del sito. Al termine della visita, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

5° GIORNO: PETRA – WADI RUM – AQABA (199 Km) 
Colazione in hotel. Al mattino visita di Beidah, detta “la piccola Petra”. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, partenza per il WADI RUM, la valle desertica dal paesaggio estremamente suggestivo. Questa 
desertica gola, chiamata anche “Valle della Luna”, è stata scavata nei millenni e vanta formazioni di roccia 
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granitica e arenaria, che assumono colorazioni diverse e forme straordinarie. Qui effettueremo un suggestivo 
tour in fuoristrada 4x4, fino ad arrivare in un campo tendato, dove consumeremo la cena sotto le stelle. Al 
termine, partenza per AQABA e pernottamento in hotel. 
 

6° GIORNO: AQABA – MAR MORTO (280 Km) 
Prima colazione in hotel e mattinata libera dedicata al relax sulle rive del Mar Rosso. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio, proseguimento per il Mar Morto. Cena e pernottamento in hotel. 
 

7° GIORNO: MAR MORTO 
Prima colazione in hotel. Intera giornata libera a disposizione per lasciarsi cullare dalle acque curative del MAR 
MORTO, il grande lago salato, sotto il livello del mare, privo di forme di vita per l’altissima salinità delle sue 
acque. Questa località è conosciuta ed apprezzata per le qualità curative delle acque e per i fanghi, coadiuvanti 
di bellezza e ricchi di effetti benefici sulla pelle. Pranzo, cena e pernottamento in hotel. 
 

8° GIORNO: MAR MORTO – ITALIA (60 Km) 
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento all’aeroporto per l’imbarco sul volo charter per Milano 
Malpensa. All’arrivo, ritiro dei bagagli e proseguimento del viaggio di rientro in pullman, con arrivo in orario da 
confermare alla località d’origine. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (Garantita con un minimo di 20 partecipanti):    €  1.890 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
❖ Trasferimento A/R in pullman G.T. riservato per 

l’aeroporto di Milano Malpensa; 
❖ Volo charter per Amman A/R incluso 1 bagaglio da stiva 

(15 Kg a persona); 
❖ Tasse ed oneri aeroportuali; 
❖ Trasferimenti a/r dall’aeroporto di Amman; 
❖ Sistemazione in hotel 5* con trattamento di pensione 

completa (dalla cena del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo giorno); 

❖ Guida locale parlante italiano e ingressi come da 
programma; 

❖ Tasse e percentuali di servizio; 

❖ Garanzia prezzo garantito; 
❖ Assicurazione medico - bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
❖ Supplemento camera singola: € 600,00 per l’intera 

settimana (soggetta a disponibilità limitata); 
❖ Bevande e pasti non menzionati; 
❖ Facchinaggio negli hotel e negli aeroporti; 
❖ Visite ed escursioni facoltative non menzionate nel 

programma (da pagare in loco); 
❖ Assicurazione facoltativa contro annullamento; 
❖ Extra di carattere personale e tutto quanto non 

specificato alla voce “la quota comprende”. 
 

 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di 

partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
 

DOCUMENTI NECESSARI: passaporto con validità residua di almeno sei mesi. L'ottenimento del visto 

avverrà direttamente in arrivo all’aeroporto di Amman ed è gratuito. Il corrispondente in loco si occuperà 

di assistere i viaggiatori nel disbrigo delle formalità. 
 

Tour con elevato standard di servizio negli hotel in programma:  

Amman:  Marriott 5* o similare  

Petra:   Marriott Resort 5* o Old Village Resort 5* o similare   

Aqaba:   Intercontinental 5* o similare  

Mar Morto:  Marriott Dead Sea 5* o similare  
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI  •  Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ORGANIZZAZIONE TECNICA FRANCOROSSO 
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