
 

GIORDANIA 
VIAGGIO IN GIORDANIA: ITINERARIO 

CLASSICO DA AQABA 

da € 1.010 
voli esclusi  

 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Novembre 2020 al 31 Ottobre 2021 
 

 
Prenota un volo low cost e parti per questo viaggio Giordania: un itinerario classico che parte da sud verso  nord visitando tutte le perle del paese. Un viaggio 
Giordania pensato per volare con le compagnie low cost che dall’Italia atterrano ad Aqaba: vivace cittadina sulle costa del Mar Rosso. Il secondo giorno si 
inizia già a salire verso nord con meta finale Amman, la capitale della Giordania, unica metropoli del paese. Lungo il tragitto ci attende una delle tappe più 
amate: il Mar Morto. Si potrà provare l’esperienza di galleggiare nelle sue acque salate e di provare i pacchetti benessere a base dei suoi pregiati fanghi. 
Tenendo Amman come punto di appoggio si spenderanno due giorni alla scoperta del nord della Giordania. Un giorno è dedicato ai tre castelli del deserto di 
epoca musulmana omayyade che si ergono imponenti e solitari lungo la via. Il giorno successivo invece si visiterà Jerash, antica città romana facente parte 
della Decapoli, conservata splendidamente soprattutto il lungo colonnato e l’anfiteatro. Lasciato il nord il viaggio Giordania prosegue lungo la suggestiva 
Strada dei Re. Costruita per controllare i traffici carovanieri che dall’Egitto si dirigevano a Damasco, la strada taglia in due la Giordania ed è la sua spina 
dorsale. Se il viaggio vale quanto la meta, quello che ci aspetta è sensazionale: Petra. La visita più importante, must see di ogni viaggio Giordania. I Nabatei 
costruirono la loro capitale protetta da pareti roccia alte fino a 100 metri, difese naturali e magiche. La roccia infatti è un gioco di colori che spazia dal giallo 
al rosa all’arancio nei giorni di pioggia. Forte è l’emozione quando la facciata del tesoro si manifesta  alla fine del canyon e grande è la soddisfazione in cima 
agli 800 scalini del monastero.  Ma le sorprese non finiscono qui: si prosegue infatti con la visita al deserto del Wadi Rum. Suggestiva distesa di sabbia e 
roccia arancio e ocra, questo deserto è testimone del paesaggio di carovane di ogni epoca. Qui i beduini si sono scontrati con gli imperio inglese ed ottomano, 
qui è nata la leggenda di Lawrence d’Arabia. In un jeep safari di due ore si scopriranno i segreti celati sotto la sua sabbia. Punto di arrivo del nostro viaggio 
Giordania è Aqaba, vivace cittadina sulla coste del Mar Rosso il cui golfo tocca gli stati di Israele e Egitto. Questo viaggio è perfetto se: Prenoti un volo low 
cost dall’Italia, Hai una settimana e vuoi scoprire tutte le tappe fondamentali, Ti piace viaggiare in gruppo e conoscere nuovi amici. 
 

Tour in condivisione con altri operatori - minimo 2 persone tutti i sabati   

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. 

 
 


