
 

GIORDANIA 
GIORDANIA E MAR ROSSO: DA AQABA A 

PETRA TRA MARE E ARCHEOLOGIA 
da € 1.160 

voli esclusi  

 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 1 Marzo 2022 al 31 Ottobre 2022 

 
Parti con noi per la Giordania e il mar Rosso: da Aqaba a Petra tra mare cristallino e archeologia millenaria , il giusto mix di relax e scoperta. Un 
viaggio pensato per chi non vuole perdere le visite del ricco patrimonio giordano, ma non rinuncia ad un giorno sulle rive del Mar Rosso. Da Aqaba 
a Petra è un viaggio che unisce archeologia millenaria, paesaggi mozzafiato e relax sulle rive del Mar Rosso. L’itinerario prevede l’arrivo ad Aqaba, 
nel sud del paese, cittadina vivace situata nel golfo omonimo che tocca le coste di Giordania, Israele ed Egitto. Da Aqaba si parte verso nord: 
direzione capitale Amman, Città giovane e multiculturale, erta su 7 colli come Roma. Il tragitto è di circa 5 ore perciò si spezza con una sosta unica: 
il Mar Morto. Questo lago salato è il punto più basso della terra e tocca le coste giordane e israeliane. Si farà una pausa rilassante provando a 
galleggiare facendo il bagno o usufruendo dei pacchetti benessere che propone il resort. Amman è la base ideale per visitare il nord della Giordania: 
imperdibile sarà il sito archeologico di Gerasa – Jerash. La città è nominata la Pompei d’Oriente grazie alla conservazione dei suoi resti e alla 
magnificenza passata. Dopo una breve pausa al nord scendiamo imboccando l’antica Strada dei Re: spina dorsale del paese che regala un senso di 
libertà impagabile. Dopo due brevi soste lungo i siti cristiani di Madaba (la chiesa di S.Giorgio) e il Monte Nebo (il Mausoleo di Mosè), arriviamo a 
Petra. Magica, stupefacente città rosa. Antica capitale dei nabatei che in questa area prosperarono dal commercio e vollero costruire una città 
sfarzosa. Protetta dalle pareti del canyon alte fino a 100mt, lungo siq dai mille colori, Petra si estende dalla facciata del tesoro fino al monastero. Vi 
ammalierà e sorprenderà vedere questa gigante opera di architettura, arte e ingegneria. Lasciata Petra ci aspetta un’altra sorpresa: il deserto del 
Wadi Rum dal vivace colore arancio ocra dove faremo un jeep safari di due ore. Dopo aver visitato tutto il meglio, finalmente mare! Le ultime notti 
sono dedicate ad Aqaba e al mar Rosso per rilassarsi o optare per escursioni facoltative alla scoperta della barriera corallina. Da Aqaba a Petra fa 
per te se: Non rinunci al sole e al mare in viaggio, Vuoi scoprire cosa il paese ha da offrire oltre alla barriera corallina. 
 

Tour in condivisione con altri operatori – minimo 2 persone tutte le domeniche 

La quota comprende: Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia standard;   assistenza in lingua inglese in aeroporto 
all’arrivo e alla partenza;   guide locali parlanti italiano da lunedì a venerdì;   trattamento come da programma;   trasferimenti, visite e ingressi, escursione in fuori strada 
al Wadi Rum;   gadget, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione di viaggio “Rischio Zero”;   l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad 
€ 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione.  

 
 


