
 

GIORDANIA 
VIAGGIO A PETRA E AL MAR MORTO: 

ESSENZA DELLA GIORDANIA 
da € 1.170 

voli esclusi  

 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 1 Marzo 2021 al 31 Ottobre 2021 

 
Prepara le valigie e parti con noi per un viaggio a Petra e al Mar Morto: l’itinerario più completo per visitare il regno Hashemita di Giordania. Il viaggio a Petra e al Mar 
Morto è l’itinerario più completo per visitare la Giordania perché comprende pernottamenti in tutti i posti più belli. E’ infatti l’unica proposta che racchiude le tre 
esperienze più sensazionali: la notte a Petra, nel Mar Morto e nel deserto del Wadi Rum. Si parte sempre dalla capitale Amman, al nord del paese, giovane e frizzante 
città costruita su 7 colli come Roma. I primi due giorni sono dedicati al nord del paese con la visita dei tre castelli del deserto di epoca omayyade, e di Jerash. Gerasa, 
chiamata anche la Pompei d’Oriente, è un sito archeologico di epoca romana splendidamente conservato e stupisce per il suo lungo colonnato e l’immenso anfiteatro. 
Dal nord si scende verso sud percorrendo la suggestiva Via dei Re, antico tracciato costruito per controllare i traffici dall’Egitto a Damasco. Dopo due brevi soste ai 
luoghi spirituali del Monte Nebo e della Chiesa di S.Giorgio a Madaba, si arriva finalmente a Petra. Prima sosta imperdibile della Giordania e perla indiscussa del suo 
patrimonio artistico. Petra, città rosa patrimonio UNESCO, è il capolavoro della civiltà dei Nabatei, abili costruttori e ingegneri di origine araba. Essi fondarono una 
capitale protetta dalle pareti di roccia del profondo canyon di 2km dalle pareti sfumate di rosa e giallo ocra. Lo stupore che suscita la vista della facciata del Tesoro che 
appare all’improvviso è decantato da viaggiatori di tutte le epoche. Il sito è immenso ma vale la pena arrivare fino al monastero e salire gli 800 gradini per godere di un 
panorama mozzafiato. Il viaggio a Petra continua e ci aspetta una delle esperienze che più restano nel cuore: la notte nel deserto del Wadi Rum. Le sue dune rocciose dai 
colori arancio ocra lasciano il viaggiatore ammaliato. In un jeep safari di due ore scopriremo i suoi segreti sulle orme del personaggio che l’ha reso più celebre: Lawrence 
d’Arabia. Imperdibile addormentarsi guardando il milione di stelle. Dal deserto si risale verso la  terza esperienza più suggestiva: il Mar Morto. Il lago salato è anche il 
punto più basso della terra con i suoi 400 metri slm, le sue acque nascondono poteri curativi grazie ai Sali e ai minerali che contengono. Questo viaggio a Petra e al Mar 
Morto è senza dubbio l’itinerario più completo grazie ai suoi highlights: Pernottamento a Petra e intera giornata di visita della città rosa, Pernottamento in campo 
tendato nel deserto del Wadi Rum, Pernottamento nel Mar Morto e bagno galleggiando nelle sue acque salate. 

 
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 per tutto il tour (escluso i trasferimenti da/per l’aeroporto ed il giorno libero sul Mar Morto);   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. 

 
 


