
 

GIORDANIA 
DA AMMAN A PETRA: TOUR PRIVATO DI 5 

NOTTI ALLA SCOPERTA DELLA GIORDANIA 

da € 890 
voli esclusi 

 

5 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 1 Dicembre 2020 al 31 Ottobre 2021 

 
Parti con noi da Amman a Petra per un viaggio essenziale alla scoperta della Giordania con guida locale parlante italiano e autista privato! Da 
Amman a Petra è una proposta di viaggio dedicata a chi non ama viaggi di gruppo ma preferisce esperienze in coppia o con amici. Un itinerario 
essenziale che in soli 5 giorni permette di visitare le bellezze principali che la Giordania ha da offrire. Si inizia dalla visita più bella: Petra, antica 
capitale dei Nabatei, città rosa, che stupisce per la sua maestria, la sua architettura, i suoi colori. Petra (roccia) è il nome che gli diedero i romani 
dopo l’annessione avvenuta nel 106 d.C, ma i Nabatei la chiamavano Rqm che significa “giochi di colore”. Entrando dal profondo canyon si rimane 
stupiti proprio dai giochi di colore che la roccia regala; l’esperienza diventa magia di fronte alla facciata del tesoro. Una visita fondamentale per 
capire la Giordania a cui bisogna dedicare una giornata intera. Si prosegue con un safari nell’affascinante deserto del Wadi Rum dai colori arancio 
ocra dove si pernotterà in campo tendato. Il deserto del Wadi Rum fu testimone del passaggio di carovanieri e guerrieri. Teatro degli scontri tra 
beduini ed impero ottomano ed inglesi. E’ reso celebre dal personaggio di Lawrence d’Arabia e affascina per la sua particolare conformazione 
geologica. Lasciato il sud del paese si torna verso nord passando dall’antica Strada dei Re, spina dorsale della Giordania. Prima di arrivare alla 
frizzante capitale Amman costruita su 7 colli come Roma, si fa una tappa divertente e unica sul Mar Morto. Questo lago salato bagna le coste della 
Giordania e di Israele ed è il punto più basso della terra:400 metri sotto il livello del mare. Portate i costumi perché l’esperienza di fare il bagno 
galleggiando nelle acque salate e ricche di minerali è davvero imperdibile! Il viaggio da Amman a Petra è pensato per individuali, coppie o piccoli 
gruppi di amici che vogliono viaggiare liberi. Libertà e organizzazione vanno in sintonia. Arricchiscono la proposta la guida professionale parlante 
italiano e l’autista a disposizione. Gli highlights di questo viaggio da Amman a Petra sono senza dubbio: Viaggia con chi vuoi e chi conosci, Ascolta e 
impara dalla guida professionale, Un long weekend intenso per vivere tutte le tappe fondamentali da Amman a Petra. 
 

Partenze libere – tour privato minimo 2 partecipanti 

La quota comprende: Hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria, su base camera doppia standard;    trattamento come da 
programma (colazione e cena in hotel);    trasferimenti, da/per l’aeroporto di Amman;     guida locale parlante italiano durante i quattro giorni di 
tour;    entrata nei siti archeologici indicati e jeep safari;    gadget, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per l’ 
assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


