
CAPODANNO
IN GIORDANIA



Un tour Giordania regala molte esperienze, ma senza dubbio la più

sorprendente è la visita di Petra: il primo fiabesco sguardo su questa

meraviglia del mondo lascia senza respiro e nessuna fotografia è in

grado di descriverlo realmente! Petra è uno spettacolo da assaporare

lentamente, un sito che richiede occhi e... silenzio. Lo stesso silenzio

che rende unica la notte in tenda nel deserto del Wadi Rum, un

dedalo di formazioni rocciose e dune di sabbia, che al tramonto si

incendiano e durante la notte di stagliano contro il cielo illuminato da

migliaia di stelle. In questa terra crocevia di grandi culture potremo

anche concederci momenti di relax sul Mar Morto, la spa naturale più

grande del mondo. 

€ 2.100

COSA CI RENDE UNICI
Un itinerario straordinario coronato da un'imperdibile escursione in

jeep 4×4 a Wadi Rum di 2 ore, una giornata di relax sul Mar Morto e un

indimenticabile cenone di Capodanno a Petra.

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON  GUIDA IN ITALIANO

8  GIORNI   |   7  NOTTI

PERIODO

DAL 29 DICEMBRE 2022

AL 05 GENNAIO 2023

MINIMO 15 MASSIMO 19 PARTECIPANTI

www.easynite.it  

MINIMO 20 MASSIMO 24 PARTECIPANTI

€ 1.980
MINIMO 25 MASSIMO 29 PARTECIPANTI

€ 1.915



ITALIA/AMMAN AEROPORTO/AMMAN
Arrivo all’aeroporto di Amman. Incontro con il nostro
assistente e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
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AMMAN/CASTELLI DEL DESERTO/AMMAN
Dopo la prima colazione, partenza per la visita dei
luoghi principali di Amman: la Cittadella (Jabal al-
Qal’a), situata nel centro antico di Amman, il Museo
Archeologico Nazionale con sede nella cittadella che
contiene collezioni di antichità provenienti da tutta la
Giordania, il Teatro Romano, il più grande della
Giordania, con 6.000 posti per gli spettatori è ancora
oggi utilizzato per vari spettacoli. 
Nel pomeriggio visita dei Castelli del Deserto (AMRA,
AZRAQ e KHARRANEH), costruiti sotto il dominio dei
principi Omayyadi nella prima metà del secolo VII.
Qusair Amra è stato dichiarato patrimonio mondiale
dell’umanità. Rientro in Hotel cena e pernottamento.

AMMAN/JERASH/AJLOUN/AMMAN
Dopo la prima colazione in albergo, partenza per Jerash,
definita la Pompei della Giordania. Visita del sito
archeologico e storico, per un viaggio indietro nel tempo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per
Ajloun, con visita del castello che fu costruito dagli arabi
in difesa dagli attacchi dei crociati. 
Rientro ad Amman per la cena ed il pernottamento.
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AMMAN/MADABA/MONTE NEBO/KERAK/PETRA
Dopo la prima colazione in albergo, partenza per le visite
di Madaba, conosciuta per la “mappa di Madaba” nella
chiesa di San Giorgio che fu costruita nel VI secolo.
Questa mappa a mosaico bizantino mostra, infatti, i vari
luoghi della Terra Santa e della città di Gerusalemme. 
Proseguimento per il Monte Nebo, da dove Mosè vide la
Terra Promessa che fu destinata da Dio al suo Popolo
Eletto.
Sosta a Kerak per la visita panoramica del castello e
arrivo a Petra in serata. Sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
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PETRA
Dopo la prima colazione, trasferimento al sito di Petra
per la visita della capitale dei Nabatei, probabilmente la
città antica più scenografica del mondo; si giunge dopo
avere attraversato il Siq, una stretta gola delimitata da
altissime rupi. Si visiteranno splendidi monumenti quali il
Tesoro, il Monastero, il teatro romano, le tombe. 
Al termine, rientro in hotel per la cena e pernottamento.

PETRA/PICCOLA PETRA/WADI RUM
Dopo la prima colazione, partenza per la piccola Petra,
considerata la principale stazione per le carovane nel
regno nabateo. Si continua verso sud nel deserto più
grande e meraviglioso della Giordania, il Wadi Rum
(Valle della Luna), 2 ore di Jeep 4×4 all’interno del
deserto per vedere le dune e scattare delle meravigliose
foto. Al termine cena e pernottamento in campo tendato.
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WADI RUM/MAR MORTO
Dopo la prima colazione, trasferimento al mar Morto,
giornata a disposizione per attività individuali, cena e
pernottamento in hotel.
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento
all’aeroporto di Amman per la partenza.

MAR MORTO/AMMAN AEROPORTO
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento
all’aeroporto di Amman per la partenza.

N.B.: Il programma potrà subire delle variazioni
nell’ordine dello svolgimento delle visite e delle
escursioni a seconda delle varie festività o avvenimenti
particolari.
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https://www.easynite.it/timeline/italia-tel-aviv/
https://www.easynite.it/timeline/tel-aviv-cesarea-haifa-acco-tiberiade/
https://www.easynite.it/timeline/tiberiade-safed-cafarnao-golan-tiberiade/
https://www.easynite.it/timeline/tiberiade-beith-shean-qumran-mar-morto/
https://www.easynite.it/timeline/gerusalemme-betlemme-gerusalemme/
https://www.easynite.it/timeline/wadi-rum-mar-morto-amman-aeroporto/
https://www.easynite.it/timeline/wadi-rum-mar-morto-amman-aeroporto/
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HOTEL DEL VIAGGIO (O SIMILARI) 
Gli hotel del viaggio considerati nella quotazione sono di
categoria 4 stelle - base camera standard se non laddove
diversamente specificato. In caso di non disponibilità di
tali strutture ne verranno proposte altre similari

Amman:     Hotel Ambassador 4*
Petra:          Petra Moon 4*
Wadi Rum: Mayazen Camp 4*
Mar Morto: Holiday Inn/Crowne Plaza 5*

Supplemento singola in hotel 4 stelle € 460,00;

Volo a/r con Lufthansa/Austrian + Tasse aeroportuali
Franchigia bagaglio in stiva 23 kg
Assistenza in aeroporto in arrivo e partenza
Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto nei giorni di
arrivo e partenza
7 pernottamenti in hotel 4 stelle
Trattamento di mezza pensione (colazione e cena in
hotel)
Assistenza per tutto il periodo di una guida parlante
italiano, a partire dal 2° giorno e fino alla sera del 7°
Escursione in jeep 4X4 al Wadi Rum della durata di 2 ore
Tutte le visite e gli ingressi previsti nel programma
Cenone di Capodanno a Petra
Pullman deluxe con aria condizionata
Free wi-fi nel pullman
Auricolari (con minimo 20 pax)
Visto d’ingresso
Assicurazione medico-bagaglio
Documentazione di viaggio

LA QUOTA COMPRENDE:            

Quota iscrizione € 90;
Extra personali;
Pasti non menzionati;
Bevande ai pasti;
Mance (si consigliano € 40 per persona da consegnare ad
inizio viaggio alla guida)
Assicurazione annullamento covid stay (€ 80)
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE:       
Passaporto in corso di validità (minimo 6 mesi dalla
scadenza)

IMPORTANTE: per garantire la conferma dei servizi
richiesti è necessario trasmettere i seguenti dati:

APPLICATO CAMBIO 1 USD = € 0.96  

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA/AUSTRIAN

29 DIC    MXP/FRA 09:20-10:40
                FRA/AMM 14:50-20:00
05 GEN  AMM/VIE 16:20-19:15
                VIE/MXP 20:30-21:55

TERMINE PER LE ISCRIZIONI:
 

30 SETTEMBRE 2022
 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 AGOSTO
NO QUOTE D’ISCRIZIONE

http://www.suncitycamp.com/
https://www.ihg.com/holidayinnresorts/hotels/us/en/dead-sea/ddljo/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-RS-_-JO-_-DDLJO
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/swemieh/nscjo/hoteldetail

