
 

 

GG  II  OO  RR  DD  AA  NN  II  AA  
MAGIA NABATEA 

 

   
 

 

1° giorno - Italia/Amman 
Ritrovo a Roma Aeroporto di Fiumicino e partenza per Amman con volo di linea. Arrivo dopo circa 4 ore di 

volo. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel con Bus G.T. Arrivo, cocktail di benvenuto e 

sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 

 

2° giorno - Amman/Jerash/Umm Qais (Gadara)/Amman 
Prima colazione e partenza per Jerash, l’antica Gerasa (considerata la Pompei del Medio Oriente), città fra le 

più importanti della Decapoli Romana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per Umm Qais: 

famosa per le sue testimonianze di antiche civiltà, annidata fra le colline da cui si possono osservare il mare 

di Galilea e la alture del Golan. Rientro. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno - Amman/Mt. Nebo/Madaba/Kerak/Petra 
Prima colazione e partenza per Petra, percorrendo la mitica Via del Re. Sosta al Monte Nebo (il Monte di 

Mosè) dove Mosè vide la terra promessa. Visita della chiesa a lui dedicata, proseguimento per Madaba, 

famosa per i suoi stupendi mosaici. Al termine della visita, partenza per Kerak attraverso lo spettacolare 

panorama del canyon di Wadi El Mujib. Pranzo a Kerak. Nel pomeriggio, visita della fortezza crociata 

costruita nel 1132, uno dei maggiori esempi di architettura crociata. Al termine della visita, si prosegue per 

Petra. Arrivo e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 

 

4° giorno - Petra 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Petra. Un’esperienza affascinante. L’antica città dei 

Nabatei scavata nella roccia rosa, si presenta come una straordinaria opera d’arte. Il primo tratto si farà a 

cavallo. Pranzo in corso d’escursione. Al termine della visita, rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno - Petra/Wadi Rum/Aqaba 
Dopo la prima colazione partenza per il deserto del Wadi Rum, in uno scenario surreale, di incredibile  

bellezza con infinite tonalità di rosso e ocra. Sulle orme di Lawrence d’Arabia si attraverserà tutto il deserto 

con fuoristrada 4x4 sino ad Aqaba (4 ore circa). Pranzo nel deserto sotto le tende dei beduini. Arrivo ad 

Aqaba: sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

  



 

6° giorno - Aqaba/Mar Morto 
Dopo la prima colazione, visita di Aqaba. Pranzo e proseguimento per il Mar Morto. Arrivo. Cena e 

pernottamento. 

 

7° giorno - Mar Morto 
Pensione completa 

Intera giornata di relax. Come il nome suggerisce, il mare è privo di vita per l’altissima concentrazione di 

sale e minerali, ma proprio questi elementi conferiscono all’acqua i poteri terapeutici conosciuti fin dai tempi 

di Erode. È  situato a mt. 407 sotto il livello del mare ed è il punto più basso della terra. Giornata dedicata ai 

bagni in mare o nella splendida piscina in uno spettacolare ambiente (visita facoltativa a Betania, sul 

Giordano, dove fu battezzato Gesù). 

 

8° giorno - Mar Morto/Amman/Roma 
Prima colazione e partenza per l’aeroporto di Amman per il volo con destinazione Roma. 

 

 

Quota di Partecipazione 
Da stabilirsi in base al numero di partecipanti, al periodo, ai transfers e relative tariffe e 

cambio valute 
 

QUOTA COMPRENDE: 

o Voli di linea ROMA/AMMAN/ROMA 

o Pensione completa, dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo (bevande escluse) 

o Hotels 4/5 stelle 

o Pranzo con i beduini nel Wadi Rum 

o Ingressi, escursioni e visite come da programma con guida parlante italiano 

o Tutti i trasferimenti con Bus G.T. e fuoristrada nel deserto 

o Visto d’ingresso, Tasse aeroportuali internazionali, Assicurazione medico/bagagli 

 

QUOTA NON COMPRENDE: 

o Bevande 

o Security Tax e fuel surcharge 

o Mance € 30 p.p. 

o Extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato in “Quota comprende” 

 


