
 
 

 

 

 

 
 

 

G i o r d a n i a 
Dal 26 Febbraio al 5 Marzo 2023 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

1° giorno  Domenica, 26 Febbraio ROMA - AMMAN (35 km)  
Partenza con volo di linea Royal Jordanian da Roma su Amman.  
ROMA FIUMICINO 15:50 partenza del volo RJ102 
AMMAN  21:15 arrivo e operazioni di sbarco  
Trasferimento in hotel AMMAN INTERNATIONAL e cena libera. 
Pernottamento. 
 
2° giorno  Lunedì, 27 Febbraio  AMMAN, QUSAYR AMRA, JERASH (150 km circa 3 ore)  
Prima colazione.  
 
Al mattino, visita di Qusayr ʿAmra in arabo: Quṣayr ʿAmra - ovvero il piccolo palazzo di ʿAmra - è il 
più famoso palazzo costruito nel deserto fra quelli che si trovano nella Giordania orientale. 
L'edificio venne eretto all'inizio dell'VIII secolo (probabilmente fra il 711 e il 715) dal califfo 
omayyade alWalīd I, agli inizi del suo dominio su questa regione. Il palazzo è quindi uno dei primi 
esempi di arte e di architettura islamica. Il palazzo, che veniva utilizzato come ritiro dal califfo o dai 
suoi familiari per diletto o praticare attività sportive, è decorato da affreschi rappresentanti scene 
di caccia (principalmente di mammiferi ora estinti in tutto il Vicino Oriente, frutti e nudi femminili). 
L'edificio contiene anche un bagno con un triplice soffitto a volta che dimostra l'influenza romano-
bizantina. La struttura, dopo essere stata abbandonata in tempi antichi, venne riscoperta nel 1898 
da Alois Musil. Nel 1985 il castello è stato inserito nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità 
dell'UNESCO. La mattinata prosegue in bus sino a Jerash, dove pranzeremo. Conosciuta in passato 
come Gerasa, è la più importante e certo la più coinvolgente delle città che formarono la Decapoli. 
Si visiteranno la Piazza Ovale, l’Arco di Trionfo, l’Ippodromo, la Porta Sud, il Tempio di Zeus, il 
Teatro, la Via Colonnata, il Tetrapilo, il Tempio di Artemide… che rimandano soprattutto a un 
periodo compreso tra il I e il IV secolo d.C. Sicuramente è uno dei siti più corposi e meglio 
conservati del Medio Oriente.  
 
Dopo la visita rientro ad Amman che dista poco più di un’ora.  
Cena e pernottamento in hotel.  
 
3° giorno  Martedì, 28 Febbraio  AMMAN  
Prima colazione. 
 
Visita della Cittadella di Amman. Amman è capitale della Giordania solo dal 1950. Pur nota nella 
storia già dal XIII secolo a.C. e conosciuta nell’antichità prima come Rabbat Ammon e poi Filadelfia, 
alla fine del XIX secolo è ridotta a piccolo villaggio. Per volere del re Hussein (a suo tempo molto 
noto e apprezzato a livello internazionale, non sempre allo stesso modo in patria), quasi tutti gli 
edifici pubblici e privati sono rivestititi da una particolare pietra bianca locale che le fornisce 
caratteristica di lindore ma, forse, anche di asetticità. Può essere interessante frequentarne la sera 
uno dei quartieri in cui si svolge una notevole vita notturna in locali più o meno tradizionali. Da vari 
anni si possono notare numerose gru e cantieri aperti, segnali di un intenso sviluppo urbanistico 
legato a sostanziosi investimenti anche stranieri, oltre che di facoltosi palestinesi. Mantiene una 
parte antica di qualche fascino. Visitiamo la Cittadella con resti romani, bizantini e islamici (e 
anche qualche eccessivo recente intervento di “restauro”, in questo caso degli spagnoli), il piccolo 
museo che conserva tra l’altro alcuni dei “rotoli del Mar Morto”, e dove, sino a qualche tempo fa, 
erano presenti alcune riproduzioni degli affreschi “scandalosi” i cui originali sono stati realizzati nei 



 
 

 

 

 

“castelli del deserto”, probabilmente attorno all’VIII secolo. Dall’alto della collina dove sorge la 
Cittadella, si potrà osservare il teatro romano che si trova proprio nel centro cittadino. Nel 
pomeriggio shopping tour tra i souq di Amman, con tappa anche in uno dei mall più moderni.  
 
Pranzo in ristorante durante le visite. Cena e pernottamento in hotel.  
 
4° giorno  Mercoledì, 1 Marzo  AMMAN - KERAK - PICCOLA PETRA - PETRA  
Prima colazione. 
 
Al mattino, partenza da Amman verso Kerak. Il castello si estende nella parte meridionale 
dell'altopiano ed è un esempio notevole di architettura crociata, un miscuglio degli stili europeo, 
bizantino e arabo. Le sue mura sono rafforzate da torre rettangolari, le lunghe gallerie con volte di 
pietra sono illuminate solo da strette feritoie e l'intero complesso è circondato da un profondo 
fossato che lo isola completamente dal resto. Proseguimento in direzione di Petra. Durante il 
trasferimento, si percorrerà parte della Desert Highway e della storica Via dei Re, la strada che 
scorre dal nord al sud tra le altre due vie che consentono di giungere all’estremità meridionale del 
Paese. Sosta lungo il percorso per la visita alla Piccola Petra (Siq al-Barid), la città dove i Nabatei 
usavano far soggiornare i propri ospiti. Il gran numero di locali e di caverne, insieme alle molte 
cisterne e alla non grande presenza di tombe, inducono a considerare Siq al-Barid quale centro 
commerciale e di servizi della città di Petra, dove le grandi carovane in transito non potevano 
entrare. Come sembra anche testimoniare il grande spazio esistente prima dell’ingresso al sito. 
Qui, si presume che queste potessero sostare in attesa che avvenissero le transazioni commerciali e 
i carovanieri si riposassero, prima di riprendere il percorso verso le regioni mediterranee.  
 
Pranzo in ristorante riservato.  
Sistemazione in hotel al PETRA MOON HOTEL, situato a soli 100 metri dalla porta di accesso a 
Petra, l’hotel dispone di un giardino pensile e una piscina all’aperto. Le camere sono fornite di tv a 
schermo piatto e aria condizionata. Il ristorante propone ricette di cucine internazionale e locale. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
5° giorno  Giovedì, 2 Marzo  PETRA   
Prima colazione. 
Inizio delle del bellissimo sito di Petra. Non ci dilunghiamo nella descrizione di Petra perché 
preferiamo che sia “scoperta” e assaporata interamente in loco direttamente dai partecipanti. 
Ricordiamo solo che la città dei Nabatei, che dominarono la regione (anche come razziatori) dal VI 
secolo a.C. al II d.C. è inserita nell’elenco UNESCO dei luoghi Patrimonio dell’Umanità, e che 
l’esistenza di Petra è, indipendentemente dal resto, motivo per inserire la Giordania in uno dei dieci 
paesi al mondo da visitare.  
 
Pranzo presso il Petra Basin Restaurant all’interno del sito. Cena e pernottamento in hotel.  
 
6° giorno  Venerdì, 3 Marzo  PETRA - WADI RUM (120 km)  
Prima colazione.  
Al mattino, si prosegue verso Wadi Rum. Vi aspetta una giornata entusiasmante nel deserto. 
Qualcuno lo ha definito “il più bello del mondo”. Intorno a voi avrete ampie vallate sabbiose, 
inframmezzate da arenarie multicolori, alture con bizzarre forme e tonalità, definite dal vento in 



 
 

 

 

 

modi assai fantasiosi. Giro in fuoristrada di 2 ore nel Wadi Rum. Pranzo tipico in campo beduino 
con partecipazione alla preparazione delle pietanze. A seguire, esperienza con le donne beduine nel 
campo Disi per scoprire i segreti dell’hennè e della decorazione delle mani. Cena tipica nel campo 
beduino. Dopo cena, escursione in 4x4 alla ricerca dei migliori luoghi per l’osservazione delle stelle.  
 
Rientro al campo e pernottamento al Sun City Camp, ubicato nel Wadi Rum e circondato dalle 
montagne offre 60 tende di diverse tipologie tutte dotate di servizi privati. Il campo è equipaggiato 
con una grande tenda che funge da reception provvista di Wifi e area ristorante.  
 
7° giorno  Sabato, 4 Marzo    WADI RUM - MAR MORTO (320 km circa 5 ore)  
Prima colazione al campo.  
 
Il Mar Morto sta a nord e vi giungete dopo circa 5 ore. Questa volta percorriamo una strada ancora 
diversa dalla Via dei Re e dall’autostrada in modo da variare anche i panorami delle regioni 
attraversate. La Wadi Araba, la strada che conduce al nostro hotel sul Mar Morto è certo la più 
panoramica e, specie in prossimità del lago salato, presenta aspetti paesaggistici notevoli. 
Sistemazione in hotel, proprio sulle sue rive. Il pomeriggio è dedicato a scoprire le particolarità del 
luogo, fare il bagno o fruire dei servizi nella SPA dell’hotel: fanghi, massaggi, creme… Il Mar Morto 
non è un mare e non è morto. Già dagli anni ’30 dello scorso secolo alcuni ricercatori statunitensi 
hanno scoperto forme di vita animale e vegetale sul lato dell’attuale parte israeliana. E’ però certo 
che si tratti del punto più basso della terra a circa 400 metri sotto il livello del mare formatosi, 
pare, oltre 50.000 anni fa. E’ una posizione che sta rapidamente mutando perché negli ultimi anni il 
livello delle sue acque si sta abbassando, a causa soprattutto del diminuito apporto del Giordano 
oramai ridotto a piccolissimo immissario. “Immergersi” nel Mar Morto è un’esperienza da non 
perdere, per l’impossibilità di affondare e per lo straordinario scenario che circonda queste acque 
che hanno una salinità di oltre il 30%, (circa dieci volte in più della normale acqua marina).  
 
Pranzo e cena in hotel. Pernottamento AL Crowne Plaza Dead Sea: Resort 5 stelle che offre servizi 
di lusso e vista mozzafiato sul Mar Morto. Le sue camere moderne e ben arredate sono dotate di 
TV a schermo piatto, minibar, bagno privato e balcone con vista sui giardini o sul Mare. Inoltre, a 
disposizione degli ospiti, l’hotel offre un’ampia piscina all’aperto, una palestra e, a un costo 
aggiuntivo, un servizio massaggi presso il centro spa e benessere. Vanta la connessione Wi-Fi 
gratuita in tutta la struttura. 
 
8° giorno  Domenica, 5 Marzo   MAR MORTO - AMMAN - ROMA  
La scelta di trascorrere l’ultima notte nel Mar Morto e non ad Amman, oltre a consentire di 
gustare le atmosfere di un luogo come questo, permette di ottimizzare i tempi per raggiungere 
l’aeroporto, essendo questo localizzato una trentina di chilometri prima della capitale.  
 
Colazione e trasferimento in aeroporto per il volo di linea della Royal Jordanian per Fiumicino. 
 
AMMAN   12:25 partenza del volo RJ101 
ROMA FIUMICINO  14:25 arrivo e operazioni di sbarco 
 
Fine del viaggio e termine dei servizi. 
 

 



 
 

 

 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALI 
(calcolate su min 15 adulti paganti) 
 
 In camera Doppia   € 2.590,00  
 In camera Singola   € 3.265,00 
 

PRENOTAZIONI  
Entro il 16 Dicembre 2022 – Tel. 0547 618511 – mail: pink@viaggimanuzzi.it 
 

VOLI 
Operativi attualmente in vigore soggetti a variazione. 
 

DOCUMENTO RICHIESTO 
Passaporto con validità residua di 6 mesi dalla data di rientro 
 

 
La quota comprende 

 Voli di linea andata e ritorno da Roma per Amman della compagnia di bandiera Royal 
Jordanian 

 Tasse aeroportuali attualmente in vigore (soggette a variazione) 

 Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio 

 Accoglienza con assistente all’aeroporto di Amman 

 7 pernottamenti come da programma: 
 3 notti ad Amman c /o Amman International Hotel  
 2 notti a Petra c/o Petra Moon Hotel  
 1 notte in campo tendato nel deserto con tende panoramiche  
 1 notte nel Mar Morto c/o Crowne Plaza Hotel 

 Visto collettivo  

 Trasporto per tutta la durata del tour in bus in base al numero dei partecipanti 

 2 mezze bottiglie di acqua per persona al giorno a bordo del bus 

 Tutti i pasti (dal pranzo del secondo giorno alla colazione dell’ultimo giorno), incluso pranzo 
speciale con le donne beduine 

 Servizio di una guida professionale certificata parlante italiano dal 2° al 7° giorno 

 Giro a cavallo a Petra (facoltativo) 

 Tour in Jeep di 2 ore nel deserto di Wadi Rum 

 Escursione serale nel deserto per l’osservazione delle stelle (1,5 ore) 

 Henna Experience 

 Biglietti per l'ingresso in tutti i siti turistici menzionati nell'itinerario 

 Assicurazione AXA annullamento-medico-bagaglio  
 
La quota non comprende: 

 Il viaggio da/per l’aeroporto di Roma Fiumicino  

 Le bevande 

 Gli extra di carattere personali  

 Le mance (si suggeriscono 60 euro a persona) 

 Tutto ciò che non sia esplicitamente menzionato ne “La quota comprende” 


