
G I O R D A N I A
Dal 19 al 25 febbraio 2023

U n a  n o t t e  s p e c i a l e  n e l  d e s e r t o

19 FEBBRAIO  - GIORNO 1 • TOUR

Italia/Amman

Ritrovo dei partecipanti in p.zza Oberdan e partenza con transfer privato per l'aeroporto di Trieste.
Imbarco per Amman su volo di linea Royal Jordanian via Roma delle ore 11:05. 
Pasto a bordo. Arrivo alle 20:15  in Giordania e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.

20 FEBBRAIO - GIORNO 2 • TOUR

Amman/Wadi Rum

Dopo la prima colazione partenza per Umm El Rasas: è un antichissimo insediamento con resti di
età romana e bizantina famoso per i meravigliosi mosaici, in particolare quelli ritrovati all’interno
della chiesa di Santo Stefano.
Pranzo in corso di visite. 
Proseguimento per il Wadi Rum, uno spettacolare scenario desertico formato da sabbia e rocce
rossastre, con escursione in fuoristrada tra i bellissimi panorami.

Cena e pernottamento al campo tendato.

Solo con Cividin
Un'esperienza unica, una notte  sotto la coperta di stelle del deserto

del Wadi Rum!



21 FEBBRAIO - GIORNO 3 • TOUR

Wadi Rum/Petra

Prima colazione. Trasferimento a Petra e giornata dedicata alla visita della capitale dei Nabatei,
probabilmente la città antica più scenografica del mondo: si giunge dopo avere attraversato il "siq",
una stretta e spettacolare gola delimitata da altissime rupi. Si inizia dalla città “bassa", con le tombe
più spettacolari tra cui il “Tesoro”, ammirando lungo la Strada delle Facciate le numerose tombe
scolpite nella roccia ed i resti romani del cardo e del teatro, edificati dopo la conquista romana del
106 d.C. ad opera di Traiano. 

Seconda colazione.
Nel pomeriggio la salita (faticosa, facoltativa) al bellissimo Monastero con i suoi panorami
straordinari.

Cena e pernottamento.

22 FEBBRAIO - GIORNO 4 • TOUR

Petra/Mar Morto

Prima colazione. Visita di Beidha, denominata la "Piccola Petra", con le tombe costruite nella roccia
dai Nabatei. Dopo uno stop fotografico alle rovine del castello crociato di Shoback, pranzo e
trasferimento sul Mar Morto. 
Cena e pernottamento

23 FEBBRAIO  - GIORNO 5 • TOUR

Mar Morto/Amman

Prima colazione e mattinata libera al Mar Morto. Partenza alla volta del Monte Nebo, il luogo ove
morì Mosé, e proseguimento per Madaba, dove ammirare il famoso mosaico della Palestina custodito
all'interno della chiesa ortodossa di San Giorgio.
Seconda colazione. 
Arrivo ad Amman, cena e pernottamento

WADI RUM

Il deserto del Wadi Rum, che in arabo significa “Valle della Luna”, è uno degli ambienti più spettacolari e
mozzafiato di tutto il Medio Oriente tanto da essere definito dal grande Lawrence d’Arabia  come
“un’ampia, risonante d’echi lontani e divina”. 

L’area di Wadi Rum conserva tutt’ora numerose tracce lasciate dalle civiltà che l’hanno abitata: incisioni
rupestri, iscrizioni thamudene ed anche un semidiroccato tempio nabateo.

https://it.wikipedia.org/wiki/Thomas_Edward_Lawrence


24 FEBBRAIO  - GIORNO 6 • TOUR

Amman

Prima colazione. Partenza in direzione nord per la visita di Jerash, una delle città ellenistico-romane
meglio conservate del Medio Oriente. Visita del sito, caratterizzato dal bellissimo foro ellittico e dalla
grandiosa via colonnata intorno alla quale sorgono i monumenti più significativi quali il tempio di
Zeus, il teatro, il ninfeo, la porta di Adriano. Nella parte alta del sito si trovano anche i resti di tre
chiese bizantine. 

Seconda colazione. 

Nel pomeriggio rientro ad Amman e visita della capitale del paese, fondata dalla tribù semita degli
Ammoniti ed in seguito occupata dai Greci che la chiamarono Philadelphia: visita della Cittadella,
l’area archeologica più interessante ed il grazioso Museo; si continua poi con il teatro romano e il suk
delle spezie.
Cena e pernottamento.

25 FEBBRAIO  - GIORNO 7 • TOUR

Amman/Italia

Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro in Italia con il volo delle 12:25
via Roma per l'aeroporto di Trieste.

I VOSTRI HOTEL

Hotel Kempinski o similare                              
Memories Aicha Luxury Camp o similare               
Hotel Petra Moon o similare                                   
Crowne Plaza Dead Sea Hotel o similare                       



LA QUOTA  COMPRENDE 

Transfer Trieste centro / Aeroporto di Trieste A/ R

Voli internazionali di linea in classe economica

Pernottamenti con prime colazioni

Trattamento pasti come specificato dal programma

Tour su base privata ed esclusiva

Tutte le visite, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati con bus esclusivo

Escursione al Wadi Rum in 4x4

Guida locale parlante italiano a seguito

Visto d’ingresso

Facchinaggio

19/02/2023

ITA 11:05 Aeroporto Di Trieste Ronchi dei Legionari -12:10 Roma Fiumicino (FCO)

Royal Jordanian  15:50 Roma Fiumicino (FCO)  - 20:15 Aeroporto Internazionale Queen Alia (AMM)

25/02/2023

Royal Jordanian  - 12:25 Aeroporto Internazionale Queen Alia (AMM)  - 14:25 Roma Fiumicino (FCO)

ITA Airways - 17:25 Roma Fiumicino (FCO) -  18:35 Aeroporto di Trieste Ronchi dei Legionari

1850 € quota a pax

550 € supp. singola

350 € TAX aeroportuali
150 € assicurazione 

LA QUOTA  NON COMPRENDE 

Le bevande

I pasti non menzionati

Le mance

Tutto quanto non indicato alla voce "Le quote comprendono" 

acconto  pari a 800 € entro il 30 novembre

info e prenotazioni
 info@cividinviaggi.it - 040 3789382


