
 

GIORDANIA 
CAPODANNO ED EPIFANIA IN 

GIORDANIA: DAL MAR MORTO A PETRA 
da € 1.590 

voli inclusi  

 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 31 Dicembre 2021 al 07 Gennaio 2022 
 

 
Prepara le valigie e festeggia con noi Capodanno ed Epifania in Giordania! Scopriremo la splendida Giordania in occasione del 
Capodanno e dell’Epifania. Partiamo il 31 dicembre e arriviamo in Giordania in tempo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno sul 
Mar Morto. E’ un luogo magico, unico nel mondo, visitabile solo in Giordania e in Israele, il punto più basso della terra. Il primo 
giorno del 2022 avremo il tempo di provare l’esperienza di galleggiare nelle acque salate del Mar Morto prima di visitare i 
suggestivi Castelli del deserto di epoca Omayade. Imboccheremo poi la Strada dei Re fino ad arrivare alla perla della Giordania: 
Petra. Antica capitale del popolo dei Nabatei, immenso sito archeologico esempio di maestria architettonica e ingegneristica. 
Dedicheremo un’intera giornata a Petra per vedere come la sua roccia dai colori che spaziano dal rosa all’arancio cambia colore col 
passare delle ore. Da Petra ci addentreremo nel deserto del Wadi Rum. Giallo, arancio, ocra sono i colori che ci attendono. 
Scopriremo i suoi segreti facendo un jeep safari di due ore e proveremo la bella esperienza di dormire in campo tendato. Gli ultimi 
giorni saranno invece dedicati al nord del regno della Giordania. Visiteremo la giovane capitale Amman e la sua cittadella di epoca 
romana, il teatro romano e il museo annesso. Ultima visita dedicata ad uno dei siti archeologici più spettacolari del Medio Oriente: 
l’antica Gerasa. Oggi chiamata Jerash, fu parte della decapoli romana. Oggi è conservata splendidamente e stupisce per l’acustica 
dell’anfiteatro e per la strada colonnata. Perché fare questo viaggio? Semplice: Per festeggiare l’arrivo del nuovo anno sul Mar 
Morto! Per regalarsi la prima settimana dell’anno tra bellezze mozzafiato. Perché a Petra bisogna andare una volta nella vita. 
Perché dormire nel deserto è un’esperienza indimenticabile.  

La quota comprende: Voli da Roma operati da Royal Jordanian;   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 dal 01 al 06 gennaio 2022;     trattamento come da programma;  trasferimenti, visite e ingressi, escursione in fuori 
strada al Wadi Rum;   gadget, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia;   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. 

 
 


