
 

GIORDANIA 
TOUR DELLA GIORDANIA PRIVATO – 7 

NOTTI LUNGO LA VIA DEI RE 

da € 1.210 
voli esclusi 

 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Novembre 2021 al 31 Ottobre 2022 

 
Scopri con noi questo tour della Giordania con guida locale parlante italiano privata a partire dalla capitale Amman alla scoperta delle bellezze del 
paese. Un’occasione di viaggio pensata per scoprire la destinazione in coppia o con piccoli gruppi di amici, gestendo i tempi del viaggio secondo 
esigenze specifiche. Libertà senza però rinunciare alla comodità di un mezzo con autista e al valore culturale di una guida locale professionale 
parlante italiano. L’itinerario percorre le tappe classiche e imperdibili di un viaggio in Giordania. Si comincia dalla giovane eclettica capitale 
Amman, dove si visiterà la cittadella romana e il vecchio souq. Si prosegue verso nord con la visita di Gerasa, la “Pompei d’Oriente”, una delle città 
della decapoli romana splendidamente conservata. Si imboccherà quindi l’antica via dei Re verso sud che corre lungo l’altopiano centrale e regala 
un senso di libertà durante un tour della Giordania. Percorrendo la spina dorsale della Giordania sulla strada dei Re si effettueranno tre soste 
fondamentali: Madaba, Monte Nebo e fortezza di Kerak. Madaba è conosciuta per le ceramiche e per la chiesa di San Giorgio che conserva la più 
antica mappa della Palestina. Il Monte Nebo è un luogo spirituale che ospita il mausoleo di Mosè e da cui si gode un panorama mozzafiato. La 
fortezza di Kerak ben conservata arroccata sulla collina, risalente all’epoca delle crociate che resistette fino all’avvento di Saladino. La strada dei Re 
conduce alla perla del paese: Petra, capolavoro di architettura, arte e ingegneria. L’antica capitale dei Nabatei sorprende il viaggiatore per la sua 
maestria ed i suoi colori giallo, ocra e rosa. Un giorno intero è dedicato a questo sito archeologico immenso che dal siq al monastero regala forti 
emozioni. Si prosegue il tour della Giordania con un’altra esperienza mozzafiato: una notte in campo tendato nel deserto del Wadi Rum. Antica 
crocevia di popoli e carovane, il deserto del Wadi Rum si scoprirà dormendo in tenda e con un jeep safari di circa due ore. Ultima tappa ma non 
meno importante sarà il Mar Morto: il punto più basso della terra. Si potrà fare il bagno galleggiando nelle sue acque salate e ricche di minerali o 
usufruire dei pacchetti benessere (non inclusi). Questo tour della Giordania  è la giusta opzione di viaggio per: Chi vuole viaggiare in coppia o con 
piccoli gruppi di amici, Ama l’avventura ma apprezza il valore di una guida professionale, In una settimana vuole scoprire la vera essenza del paese. 
 

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 sei 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. 

 
 


