
1° Giorno
CAGLIARI, ALGHERO  o
OLBIA - AMMAN
Partenza con voli di linea (non di‐
retti) per Amman. Arrivo, disbrigo
delle formalità doganali e incontro

con la guida giordana. Trasferi‐
mento in pullman in hotel per il
pernottamento.

2° Giorno
AMMAN - MADABA -
MONTE NEBO - KERAK -
PETRA
Pensione completa. Partenza alla
volta di Petra, percorrendo l’antica
“Strada dei Re”, con soste a Ma‐
daba, antica città greco‐ortodossa,
famosa per i suoi eccezionali mo‐
saici bizantini, tra i quali si può am‐
mirare il celebre mosaico della Pa‐
lestina (la mappa più antica della
Terrasanta) e al Monte Nebo, di‐
stretto religioso, con rovine di una
chiesa e di un monastero bizanti‐
no, da dove Mosè vide la terra pro‐
messa. Proseguimento per Kerak
e visita al Castello dei Crociati. Nel
pomeriggio arrivo a Petra, trasfe‐
rimento in hotel e sistemazione
nelle camere riservate. Cena e per‐
nottamento in hotel.

3° Giorno
PETRA
Pensione completa. Giornata dedi‐
cata alla scoperta dell’affascinante
città di Petra, meta principale del
viaggio. Dichiarata dall’Unesco
“Patrimonio dell’umanità”, la ca‐
pitale dell’antico regno nabateo è
accessibile tramite il Siq, una gola
di 1,2 km circa di lunghezza e larga
pochi metri. Infinite tombe e luo‐
ghi di culto, il famoso e misterioso
Tesoro (Al Khazneh), precede l’an‐
tico Teatro Nabateo poi utilizzato
ed ampliato dai Romani. Da que‐
sto punto il siq si allarga formando
una vallata che ospita il centro vi‐
tale della città con il mercato, una
serie di alte colonne appartenenti
ad un Tempio Corinzio, il Tempio
del Leone Alato, Qasr al‐Bint Fi‐
raun, che secondo una leggenda
beduina apparteneva alla figlia del
faraone. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

4° Giorno
PETRA - PICCOLA PETRA 
- WADI RUM - AQABA
Pensione completa. Visita di Bei‐
da della “Piccola Petra”. A Siq al‐
Barid (Piccola Petra) si accede en‐
trando in un piccolo siq largo circa
due metri, superato il quale si ac‐
cede ad una piazza dove si ammi‐
reranno numerose opere archi‐
tettoniche, scavate nella roccia
delle pareti che formano la valle.
Grazie ai vari studi archeologici si
pensa che al tempo dei Nabatei, il
sito di Piccola Petra fosse un’im‐
portante caravanserraglio dove
mercanti, animali e carovane so‐
stavano e trovavano alloggio du‐
rante la loro permanenza a Petra.
Partenza verso sud per la visita
del Wadi Rum, uno spettacolare
scenario desertico formato da
sabbia e rocce rossastre. Escur‐
sione nel Wadi a bordo delle ca‐
ratteristiche Jeep del deserto, alla
scoperta delle tracce lasciate dai
suoi antichi abitanti. Partenza per
Aqaba. Cena e pernottamento.

5° Giorno
AQABA - MAR MORTO -
AMMAN 
Pensione completa. Partenza per
il Mar Morto che, con i suoi 395
metri sotto il livello del mare, rap‐
presenta il punto più basso della
terra; un bacino unico al mondo,
con le sue acque ricche di sale.
Un bagno nelle sue acque costi‐
tuisce un’esperienza indimentica‐
bile. Al termine proseguimento
per Amman, sistemazione in ho‐
tel, cena e pernottamento.

6° Giorno
AMMAN - JERASH -
AJLOUN - AMMAN
Pensione completa. In mattinata
partenza alla volta di Jerash, una
delle città ellenistico‐romane me‐
glio conservate del medio oriente.

è considerata infatti la “Pompei
d’Oriente”; tra i monumenti più si‐
gnificativi l’Anfiteatro Romano, il
Tempio di Zeus, il Tempio di Arte‐
mide, il Foro. La visita prosegue
con Aljun con le rovine del castello
arabo Qalat al Rabadh. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

7° Giorno
AMMAN - CASTELLI DEL
DESERTO - AMMAN 
Pensione completa. Partenza per
la visita degli affascinanti castelli
islamici. Inizio delle visite con il ca‐
stello di Harrana, un edificio a pian‐
ta quadrata del primo periodo isla‐
mico, esternamente spoglio, inter‐
namente utilizzato come caravan‐
serraglio. Proseguimento verso la
fortezza di Amra, considerata tra
le più affascinanti per decorazioni
e affreschi ben conservati risalenti
all'epoca omayyade. Si prosegue
verso Azraq, un’oasi famosa per il
suo castello di basalto nero in pas‐
sato fortezza di Lawrence d’Ara‐
bia. Rientro ad Amman e visita del‐
la capitale della Giordania, cono‐
sciuta fin dai tempi biblici come
Rabbath e come Philadelphia sot‐
to i Tolomei, è anche detta “città
bianca” per le sue case costruite
sui molti pendii che si sviluppano
come una grossa tela dai colori so‐
vrapposti: beige, ocra e bianco.
Originariamente la città si ergeva
su sette colli come Roma, ora ne
ricopre ben diciannove; è una città
di contrasti: un misto di antico e
moderno. Tra i suoi monumenti
più significativi, la Cittadella col
Teatro Romano. Cena in ristorante
locale. Pernottamento in hotel.

8° Giorno
AMMAN - CAGLIARI, 
ALGHERO o OLBIA
Trasferimento in aeroporto e par‐
tenza con voli di linea (non diret‐
ti). Arrivo e fine dei nostri servizi.
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                                                                                                                                                                     COLUMBIA TURISMO 201930

Tour della
Giordania

TRASPORTO: Voli di linea 
da Cagliari, Alghero, Olbia
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)          
PENSIONE COMPLETA 
(GRUPPO MINIMO 20 PERSONE)

             7    GIUGNO                                          1.490
           12    LUGLIO                                           1.490
             2    AGOSTO                                          1.705
           13    SETTEMBRE                                  1.490
Supplementi:

Camera singola (salvo disp. locale)                       320
Tasse aeroportuali (indicative)                    325 / 350

Partenza da altre città                                su richiesta

Nota: Il visto d’ingresso gratuito viene rilasciato
in frontiera
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