
GG 1 – Arrivo in Giordania / Amman
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti per il
trasferimento all’aeroporto di Bologna. Convocazione
all’aeroporto alle ore 4.45, assistenza alle operazioni di
imbarco sul volo Ryanair per Amman delle ore 6.45. Arrivo a
destinazione alle ore 11.25, accoglienza da parte della guida
locale e trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

GG 2 – Jerash / Ajlun 
Prima colazione in hotel e partenza per Gerasa, l’odierna
Jerash, dove si trova un sito archeologico ben restaurato e
di grande impatto emotivo. Visita dell’Arco di Adriano, la
Piazza Ovale, il tempio di Artemide dalle eleganti colonne
corinzie, e salita sugli spalti del Teatro Sud per ammirare
l’intero sito dall’alto. Pranzo in ristorante. Proseguimento
sulla strada panoramica fino alla cittadina di Ajlun e al suo
castello, ottimo esempio di architettura araba con torri, sale
e gallerie tutte da esplorare. Dalla fortezza lo sguardo spazia
sulla valle del Giordano e sulle montagne di Galilea. Rientro
ad Amman. Cena e pernottamento in hotel.

GG 3 – Castelli del Deserto 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione nel
Deserto Giordano orientale per la visita dei Castelli del
Deserto, capolavoro di architettura e arte islamica. La
maggior parte dei castelli visitabili sono stati costruiti dai
califfi omayyadi nel settimo e ottavo secolo. Si vedranno 3
castelli: Qasr Amra, patrimonio dell’UNESCO con i suoi
bellissimi affreschi e mosaici a pavimento, Qasr Azraq e
Qasr al-Kharaneh. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
della Città Bianca, nome con cui è conosciuta la capitale
giordana per via degli edifici in pietra candida. Visitiamo la
Cittadella, le rovine romane e il teatro romano. Tempo libero.
Cena e pernottamento in hotel.

GG 4 – Amman / Madaba / Monte Nebo / Wadi Rum
Prima colazione in hotel e partenza per Madaba per
ammirare la Mappa della Terrasanta, il grande mosaico
bizantino all’interno della Chiesa moderna di San Giorgio.
Proseguimento per il Monte Nebo, sito archeologico con
il monumento a Mosè che sorge nel luogo in cui il profeta
sarebbe stato sepolto; se la visibilità è buona, da una
terrazza si possono vedere i tetti di Gerusalemme e
Betlemme. Pranzo in ristorante. Proseguimento
sull’antica Strada dei Re con sosta a Kerak, la fortezza
crociata dalla possente torre di guardia al cui interno si
snoda un labirinto di sale e corridoi. Trasferimento nel
deserto Wadi Rum, detto anche Valle della Luna, secondo
Lawrence d’Arabia. Lo scenario è mozzafiato: le
montagne rocciose dalle forme levigate dal vento si
innalzano dalla sabbia rosa del deserto creando effetti di
luci e ombre sempre diversi e indimenticabili. Cena
inclusa. Il pernottamento è nel deserto, nel campo
tendato (le tende sono fornite di servizi privati, doccia).

GG 5 – Wadi Rum / Beida / Petra
Prima colazione in hotel. Escursione di un paio d’ore a
bordo della jeep fra dune e rocce rossastre in questa
spettacolare depressione abitata fin dalla preistoria.
Pranzo incluso. Nel primo pomeriggio, visita di piccola
Petra (Beida). Proseguimento per Petra, città unica al
mondo scavata nella roccia dalle sfumature rosa. Cena e
pernottamento in hotel.

GG 6 – Petra
Prima colazione in hotel. Sveglia di buon’ora per
percorrere il Siq, la voragine di origine preistorica al cui
termine compare teatralmente la facciata del Tesoro, il
monumento più famoso di Petra anche per via del film
“Indiana Jones e l’Ultima Crociata”. Pranzo in ristorante. 
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DAL 13 AL 20 NOVEMBREDAL 13 AL 20 NOVEMBRE



LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in bus da Rimini all’aeroporto di Bologna
(soste previste lungo il percorso / sia all’andata che al
ritorno); Volo a/r Bologna-Amman come da programma,
bagaglio incluso (borsa piccola in cabina, 20 Kg in stiva);
Trasporto in bus per la durata del tour con trasferimenti ed
escursioni come da programma; 1 bottiglietta d’ acqua (1/2 lt)
per persona per giorno in bus; Sistemazione presso alberghi
4* , di cui 1 notte in campo tendato a Wadi Rum; Trattamento
di pensione completa dal pranzo del giorno 1 alla prima
colazione del giorno 8; Assistente dell’agenzia Primopiano
Viaggi; Auricolari a disposizione durante il tour; Guida
accompagnatore parlante italiano durante il tour;
Facchinaggio bagagli negli hotel; Tour di 2 ore a Wadi Rum
con mezzi 4×4; Ingressi inclusi ove previsti; Visto di ingresso
in Giordania; Assicurazione Annullamento Polizza Rischi
Zero comprensiva di Rimborsi Speciali Covid-19.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Supplemento per camera singola (Euro 375,00); Bevande ai
pasti; Mance (Euro 50,00 per persona da ritirare in bus); Gli
extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato
alla voce “La quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 20
partecipanti.
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili con
versamento dell'acconto di € 500,00 all'atto dell'iscrizione e il
saldo da effettuarsi 30 giorni prima della data di partenza. 

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Disponibili sul sito www.primopianoviaggi.com
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Proseguiamo della visita dell’ampio sito archeologico
percorrendo i suoi sentieri, con qualche ripida scalata, e
ammirando il Teatro, la Tomba degli Obelischi, le tombe
reali, le facciate dei templi e le sale funebri. Cena e
pernottamento in hotel.

GG 7 – Petra / Mar Morto
Prima colazione in hotel e partenza per il Mar Morto.
Trovandosi 400mt sotto il livello del mare, il Mar Morto è il
punto più basso della terra. Per questa sua conformazione
geologica, per la straordinaria salinità delle sue acque e per
l’elevata concentrazione di minerali sia dell’acqua che del
fango sottostante, è una meta frequentata fin dall’antichità
per il benessere di corpo e spirito. Pranzo in ristorante e
tempo libero per rilassarsi nelle sue benefiche acque, dove
è impossibile andare a fondo o per trattamenti di wellness.
Cena e pernottamento in hotel.

GG 8 – Amman / Rientro in Italia 
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di
Amman per la convocazione alle ore 9.50. Assistenza per le
formalità di check-in sul volo Ryanair per Bologna delle ore
11.50 con arrivo a destinazione alle ore 15.00. Trasferimento
in bus ai luoghi di partenza.

Quota individuale 
di partecipazione
in camera doppia 

Euro 1790,00


