
 

 

2023  
 

 

TOUR INDIVIDUALE 

PARTENZA GARANTITA min. 2 persone 
 

8 giorni / 7 notti 
 

 

 

 
 

La Giordania offre ai suoi visitatori paesaggi lunari ed esperienze uniche che variano dal mare 

alla montagna e dalla città al deserto, oltre ai vari siti archeologici. È un Paese che fa rimanere 

affascinanti dai deserti rocciosi, canyon, dai resti delle antiche civiltà nabatee e dai luoghi 

famosi per eventi biblici. Programma speciale con 1 pernottamento sul Mar Morto. 
 

Partenze 2023  

GENNAIO 07 – 14 – 21 – 28  

 

FEBBRAIO 04 – 11 – 18 – 25  

MARZO 04 – 11 – 18 – 25 

APRILE* 01 – 08 – 29  

MAGGIO 06 – 13 – 20 – 27 

GIUGNO* 03 – 10 – 17 

LUGLIO  08 – 15 – 22 – 29 

 

AGOSTO  05 – 12 – 19 – 26   

SETTEMBRE  02 – 09 – 16 – 23 – 30    

OTTOBRE  07 – 14 – 21 – 28 

NOVEMBRE  04 – 11 – 18 – 25 

DICEMBRE  02 – 09 – 16 – 23 – 30  

*Ad esclusione dei seguenti periodi di festività: 18 – 25 Aprile 2023 e 26 Giugno – 07 Luglio 2023 
 
 

 

Sabato: Arrivo ad Amman  

Accoglienza in arrivo all’aeroporto Internazionale Queen Alia di Amman, assistenza per le 

pratiche di ingresso nel Paese e partenza verso la capitale. Check-in in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

 

Domenica: Giorno libero ad Amman (possibilità di escursioni facoltative) 

Prima colazione in hotel e giornata libera nella Capitale, con possibilità di escursioni 

facoltative. Cena e pernottamento in hotel ad Amman 

 

 



 

 

 

Lunedì: Amman – Jerash – Ajloun – Amman City Tour – Amman  

Dopo colazione si parte verso Jerash, la Pompei dell’Est. Si entra attraverso la Porta 

Monumentale Sud e ci si ritrova dentro una vera e propria città Romana. Si cammina nella 

Piazza Ovale circondata da colonne, si visitano il Teatro Romano e le Chiese Bizantine con la 

tipica pavimentazione a mosaico. Si passeggia lungo la strada principale di Jerash, chiamata 

Cardo, e si visita il Ninfeo. Vi stupirà l’acustica meravigliosa del teatro, palcoscenico del festival 

della musica di Jerash che si svolge qui ogni anno. Osserverete come i Romani furono capaci di 

costruire le colonne antisismiche della strada colonnata. Terminata la visita di Jerash, si parte 

verso Ajloun, un castello Islamico militare usato dale truppe islamiche di Saladino per 

proteggere la regione contro i crociati. Si fa poi ritorno ad Amman per esplorare la capitale, 

città anticamente chiamata Rabbat Ammoun; si visitano La Cittadella, le Rovine Romane e il 

Teatro Romano situato nel centro attivo del Vecchio Souq. Rientro in hotel per cena e 

pernottamento. 

 

Martedì: Amman – Madaba – Nebo – Strada dei Re – Shoubak – Petra  

Dopo colazione si parte verso Madaba, dove si visita una delle chiese più spettacolari al 

mondo: la Chiesa di St. Giorgio con il suo pavimento decorato a Mosaico raffigurante la Mappa 

di Gerusalemme. Terminata la visita, si parte in direzione del Monte Nebo, il luogo dove Mosè 

venne sepolto. Se sarete fortunati e il cielo sarà limpido, potrete apprezzare una visuale 

straordinaria sulla Valle del Giordano, il Mar Morto e Gerico dall’altra sponda del fiume 

Giordano. Si continua poi verso la Strada dei Re per visitare Shoubak ed il magnifico castello 

crociato di Montreal. Successivamente si prosegue verso Petra, per la cena ed il 

pernottamento in hotel. 

 

Mercoledì: Petra (giornata intera di visita) 

Dopo colazione si parte verso Petra. Non esiste una visita completa della Giordania, senza 

visita della capitale dell’antico regno Nabateo, Petra. La città perduta di Petra, scavata 

interamente dall’uomo tra le montagne rosa-rosse, mette veramente a dura prova 

l’immaginazione umana. Le ricchezze naturali delle montagne qui si combinano con la cultura 

e l’architettura dei Nabatei, che lavorarono i loro teatri, templi, facciate, tombe, monasteri, 

case e strade proprio nella roccia rosa. Nessuna meraviglia nel sapere che l’UNESCO ha 

inserito la città nella lista del Patrimonio Mondiale! Si entra a Petra attraversando il Siq, una 

gola profonda e stretta, che porta al famoso monumento di Petra: al-Khazneh o il Tesoro. 

Potete riconoscerlo nella scena finale del film “Indiana Jones e l’ultima Crociata”. Ma il Tesoro 

è solo l’inizio: proseguendo la camminata, vedrete infatti centinaia di edifici scavati nella roccia 

ed erosi dal tempo con favolose pareti multicolori. Dopo la visita guidata del sito, tempo libero 

per visita autonoma e rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

Giovedì: Petra – Piccola Petra – Wadi Rum (2h 4x4) 
Dopo colazione si parte verso Piccola Petra. A differenza di Petra, nella quale i Nabatei vivevano e 

seppellivano i propri morti, Piccola Petra fu pensata per ospitare le carovane provenienti dall'Arabia 

e dall'Oriente, dirette fino in Siria ed in Egitto. Per permettere loro una sosta, dopo la traversata del 

Wadi Rum, i Nabatei scavarono prima delle piccole grotte nella roccia arenaria, arrivando poi a 

costruirne di grandiose, proprio per l’enorme numero di carovanieri che vi sostavano. Si prosegue 

poi verso il Wadi Rum, antico luogo di passaggio delle carovane che, cariche di merce preziosa, 

dalla penisola arabica si spostavano verso nord per raggiungere i porti del Mediterraneo. La sua 

bellezza è caratterizzata da montagne segnate dal tempo, da letti di antichi laghi oramai 

prosciugati e da altissime dune di color rosso intenso. In questi luoghi un ricercatore italiano, il 

professor Borzatti, ha ritrovato alcuni reperti del più antico alfabeto che si conosca, il Tamudico, 

che risale a 6.000 anni fa. Numerose inoltre sono le incisioni e le pitture rupestri scolpite nelle 

rocce della famosa “valle della luna”. Escursione in Jeep 4x4 per 2 ore. Sistemazione al campo 

tendato, cena e pernottamento sotto le stelle del Deserto. 



 

 

 

Venerdì: Wadi Rum – Mar Morto  

Dopo colazione, partenza verso nord in direzione del Mar Morto, il punto più basso della terra, 

con i suoi 423 metri sotto il livello del mare. Qualche ora di tempo libero sul Mar Morto, che si 

trova proprio sulla frontiera occidentale della Giordania. L’acqua salata ed insolitamente ricca 

di minerali, fanghi e sorgenti minerali termali, sono una vera e propria cura per il corpo e per lo 

spirito. Cena e pernottamento in hotel sul Mar Morto 
 

Sabato: Amman – Amman aeroporto 

Dopo colazione, incontro in hotel con i nostri assistenti che vi accompagneranno all’aeroporto 

internazionale Queen Alia per la partenza. 

 
 

 

PREZZO PER PERSONA in Camera DOPPIA      01.01.2023 – 28.02.2023 
 Hotel Standard Hotel Deluxe 

Minimo 2 persone 804 € 1.121 € 

Supplemento SINGOLA 324 € 500 € 
 

 
 

 

PREZZO PER PERSONA in Camera DOPPIA      01.03.2023 – 31.12.2023* 
 Hotel Standard Hotel Deluxe 

Minimo 2 persone 844 € 1.161 € 

Supplemento SINGOLA 419 € 594 € 
*Ad esclusione dei seguenti periodi di festività: 18 – 25 Aprile 2023 e 26 Giugno – 07 Luglio 2023 
 

 

 
 

Cambio applicato il giorno  14/09/2022:   1 €uro = 1,00 USD    1 USD = 1,00 €uro 

 

 

 

Le condizioni di prenotazione per INFANT E BAMBINI sono le seguenti: 
- Fino a 2 anni non compiuti gli infant viaggiano completamente gratis, condividendo il letto con i 

genitori oppure (ove disponibile, con supplemento) in culla.  

- Dai 2 anni compiuti ai 6 anni non compiuti i bambini viaggiano completamente gratis, condividendo il 

letto con i genitori oppure (ove disponibile, con supplemento) in letto extra. 

- Dai 6 anni compiuti ai 12 anni non compiuti i bambini pagano il 50% della tariffa base adulto, con 

letto extra aggiunto in camera 

- Dai 12 anni compiuti viene applicata la tariffa base adulto 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 
Città Hotels Standard Hotels Deluxe Notti / Formula 

AMMAN Days Inn Bristol 3 notti HB 

PETRA Sella o Panorama 
Old Village o Movenpick 

Nabatean Castle 
2 notti HB 

WADI RUM 
Sun City Camp o Aladdin Camp o Hassan Zawaideh Camp o 

Sultana Camp o similari 
1 notte HB 

MAR MORTO Ramada Holiday Inn 1 notte HB 

 

 

 

GIORNO PERCORSO – ITINERARIO 

Sabato Giorno di arrivo 

Domenica Amman giorno libero   

Lunedì Amman – Jerash – Ajloun – Amman City Tour 

Martedì Amman – Madaba – Nebo – Shoubak – Petra  

Mercoledì Petra intera giornata di visita  

Giovedì Petra – Piccola Petra – Wadi Rum (2h jeep) 

Venerdì Wadi Rum – Mar Morto  

Sabato Giorno di partenza 
 
 

 
 

 

I prezzi includono: 
- Assistenza in Aeroporto in arrivo ed in partenza con personale parlante Inglese. 

- 6 notti di pernottamento in formula HB negli hotel menzionati sopra o similari. 

- 1 notte al campo tendato beduino in HB (tenda con aria condizionata, riscaldamento e bagno privato) 

- Trasferimenti effettuati con veicoli moderni con Aria Condizionata e WIFI, autista parlante 

Inglese. 

- Guida locale parlante Italiano durante i giorni di tour 

- Safari Jeep di 2 ore al Wadi Rum (mancia obbligatoria) 

- Entrata nei siti archeologici menzionati nel programma  

- Cavalcata a Petra per 800 metri, dal Centro Visitatori fino al Siq (mancia obbligatoria) 

- Visto per entrare in Giordania 
 

Il programma può subire variazioni, senza modificare le visite proposte. 
 
 

I prezzi NON includono 
- Biglietto Aereo (Voli andata/ritorno) 

- Pranzi durante le visite 

- Bevande 

- Spese Personali 

- Mance obbligatorie per guida, autisti, facchinaggio 

- Attività personali ed escursioni facoltative 

- Supplemento per CAPODANNO in base alla categoria hotel 



 

 

 

- Supplemento Martial Tent nel campo tendato (tenda ad igloo con struttura portante, aria 

condizionata, riscaldamento e bagno privato): 270 EUR per tenda   

- Supplemento Bubble Tent nel campo tendato (tenda ad igloo senza struttura portante, 

gonfiata da getto di aria costante, dotata di aria condizionata, riscaldamento e bagno privato: 

378 EUR per tenda  

- C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico / bagaglio gratuita) per 

persona 

 
 

ESCURSIONI FACOLTATIVE COLLETTIVE – minimo 2 persone 
 

Escursioni  

ZONA NORD 

Tariffa p.p. con 

partenza da 

AMMAN 

Tariffa p.p. con 

partenza da 

MAR MORTO 

Servizi inclusi 

Betania + Cascate Termali di Ma’in € 142 € 142 

- trasferimento (auto + driver inglese) 

- biglietto di ingresso nel sito di Betania 

- biglietto di ingresso alla zona pubblica delle 

Cascate Termali 

-NON E’ INCLUSO L’INGRESSO AL RESORT MA’IN 

(http://www.mainhotsprings.jo/) che prevede un 

supplemento di 48€ p.p (solo entrata) oppure 

102€ p.p. (entrata + pranzo) 

Cascate Termali di Ma’in  € 95 € 95 

- trasferimento (auto + driver inglese) 

- biglietto di ingresso alla zona pubblica delle 

Cascate Termali 

- NON E’ INCLUSO L’INGRESSO AL RESORT MA’IN 

(http://www.mainhotsprings.jo/) che prevede un 

supplemento di 48€ p.p (solo entrata) oppure 

102€ p.p. (entrata + pranzo) 

Betania € 88 € 88 
- trasferimento (auto + driver inglese) 

- biglietto di ingresso nel sito di Betania 

Um Qais € 95 € 108 
- trasferimento (auto + driver inglese) 

- biglietto di ingresso nel sito 

I Tre Castelli del Deserto € 75 € 88 
- trasferimento (auto + driver inglese) 

- biglietto di ingresso nei siti 

Al Salt  € 75 € 88 
- trasferimento (auto + driver inglese) 

- Harmony trail con guida locale 

Al Salt + pranzo tipico presso 

famiglia locale  
€ 102 € 115 

- trasferimento (auto è driver inglese) 

- Harmony trail con guida locale 

- pranzo presso famiglia locale 

Pranzo o cena con famiglia locale 

ad Amman 
€ 48 - 

- trasferimento da/per hotel in Amman 

- pranzo o cena a base di piatti tipici Giordani 

Lezioni di cucina tipica Giordana ad 

Amman 
€ 88 - 

- trasferimento da/per hotel in Amman 

- lezione di cucina tipica Giordana 

Pranzo o cena con famiglia locale a 

Madaba 
- € 61 

- trasferimento da/per hotel sul Mar Morto 

- pranzo o cena a base di piatti tipici Giordani 

Water Trail nel Wadi - - 

Trail nel corso del fiume tra le rocce del canyon 

Wadi Mujib. 

Prezzo su richiesta, itinerario variabile in base alla 

stagionalità. 
 

Il supplemento per l’accompagnamento con guida in italiano è di 162 EUR totali. Tutti gli orari di pick up verranno 
comunicati in loco. E’ possibile acquistare le escursioni con anticipo oppure in loco (in quest’ultimo caso è applicato 
un supplemento ed possibile effettuare il pagamento soltanto in USD oppure in DINARI GIORDANI). 
 

Cambio applicato il giorno  14/09/2022:   1 €uro = 1,00 USD    1 USD = 1,00 €uro 



 

 

 
 

 
 

ESCURSIONI FACOLTATIVE COLLETTIVE – minimo 2 persone da PETRA 
 

Escursioni  Tariffa p.p.  Servizi inclusi 

Petra by Night € 41 
- biglietto di ingresso nel sito di Petra 

trasferimento da/per hotel in Petra 

Pranzo o cena con famiglia locale a 

Petra  
€ 41 

- trasferimento da/per hotel in Petra 

- pranzo a base di piatti tipici Giordani  

Lezione di cucina tipica Giordana a 

Petra 
€ 48 

- trasferimento da/per hotel in Petra 

- lezione di cucina tipica Giordana 

 

 
 
 

ESCURSIONI FACOLTATIVE COLLETTIVE – minimo 2 persone da WADI RUM 
 

Escursioni  Tariffa p.p.  Servizi inclusi 

Jeep tour by night nel Deserto del 

Wadi Rum (minimo 4 pax) 
€ 41 

1 ora di escursione con guida Beduina in jeep 

per osservare il cielo stellato nel deserto del 

Wadi Rum. Partenza dal campo tendato. 

Escursione in Cammello nel Wadi 

Rum  
€ 41 

1 ora di escursione con guida Beduina a dorso di 

cammello per esplorare il Deserto del Wadi Rum. 

Partenza dal campo tendato. 

Star Gazing Wadi Rum  

(solo da alcuni campi tendati) 
€ 48 

1 ora e 30’ di escursione, possibilità di utilizzare 

il telescopio computerizzato gps con il supporto 

di un astronomo professionista per osservare le 

costellazioni dal Deserto. Partenza dal campo 

tendato. 

Mongolfiera nel Deserto  

(minimo 4 pax) 
€ 250 

Un volo indimenticabile in mongolfiera nel 

Deserto del Wadi Rum. 

Escursione soggetta a riconferma in base alle 

condizioni meteo. 

 

Il supplemento per l’accompagnamento con guida in italiano è di 162 EUR totali. Tutti gli orari di pick up verranno 
comunicati in loco. E’ possibile acquistare le escursioni con anticipo oppure in loco (in quest’ultimo caso è applicato 
un supplemento ed possibile effettuare il pagamento soltanto in USD oppure in DINARI GIORDANI). 

 

 

Cambio applicato il giorno  14/09/2022:   1 €uro = 1,00 USD    1 USD =1,00 €uro 

 
 

 
BETANIA + MA’IN (giornata intera) 

Visita alla città di Betania, situata sulla collina naturale di Tell el Kharrar, dove è stata identificata, 

secondo numerosi testi dei pellegrini bizantini, la grotta in cui visse e operò Giovanni il Battista. La 

chiesa è stata infatti costruita intorno alla grotta dove è ancora oggi possibile visitare la fonte utilizzata 

da Giovanni per i battesimi. Il villaggio di “Betania al di là del Giordano” è stato esplicitamente 

menzionato nella Bibbia sia da Giovanni 1:28 "Betania al di là del Giordano dove Giovanni è stato 

battezzato", che da Giovanni 10:40 il quale spiega come Gesù fuggì da Farisei ostili a Gerusalemme e 

"se ne andò di nuovo attraverso il Giordano al luogo dove Giovanni in un primo momento fu battezzato”. 

Dal punto di vista archeologico, Betania è un sito di grande importanza: le stupefacenti scoperte 

registrate a partire dal 1996 hanno portato alla luce vasi, monete e resti architettonici di un monastero 

bizantino del V secolo. Terminata la visita di Betania, si parte in direzione di Ma’in, dove le sorgenti  



 

 

 

termali vengono sfruttate per le loro qualità terapeutiche e di svago da ormai migliaia di anni: sorgenti 

minerali d'acqua dolce, calda e ricca di solfuro di idrogeno e una cascata che si trova 264 metri sotto il 

livello del mare. Queste sorgenti, apprezzate sia dalla gente del posto che dai turisti, si trovano in una 

delle più belle oasi desertiche del mondo: per questa ragione migliaia di visitatori vengono ogni anno a 

bagnarsi nelle acque ricche di minerali di queste cascate ipertermali. Queste cascate, che traggono 

origine dalle piogge invernali sugli altipiani della Giordania, alimentano le 109 sorgenti calde e fredde 

della valle: l'acqua viene riscaldata fino a temperature di 63 gradi Celsius da una serie di fenditure 

laviche mentre scorre per la valle, prima di gettarsi nel fiume Zarqa. 
 

MA’IN  (durata 5 ore) 

Giornata dedicata al relax nelle acque di Ma’in, dove le sorgenti termali vengono sfruttate per le loro 

qualità terapeutiche e di svago da ormai migliaia di anni: sorgenti minerali d'acqua dolce, calda e ricca 

di solfuro di idrogeno e una cascata che si trova 264 metri sotto il livello del mare. Queste sorgenti, 

apprezzate sia dalla gente del posto che dai turisti, si trovano in una delle più belle oasi desertiche del 

mondo. Migliaia di visitatori vengono ogni anno a bagnarsi nelle acque ricche di minerali di queste 

cascate ipertermali. Queste cascate, che traggono origine dalle piogge invernali sugli altipiani della 

Giordania, alimentano le 109 sorgenti calde e fredde della valle: l'acqua viene riscaldata fino a 

temperature di 63 gradi Celsius da una serie di fenditure laviche mentre scorre per la valle, prima di 

gettarsi nel fiume Zarqa. 
 

BETANIA (durata 4 ore) 

Visita alla città di Betania, situata sulla collina naturale di Tell el Kharrar, dove è stata identificata, 

secondo numerosi testi dei pellegrini bizantini, la grotta in cui visse e operò Giovanni il Battista. La 

chiesa è stata costruita intorno alla grotta dove è ancora oggi possibile visitare la fonte utilizzata da 

Giovanni per i battesimi. Il villaggio di “Betania al di là del Giordano” è stato esplicitamente menzionato 

nella Bibbia sia da Giovanni 1:28 "Betania al di là del Giordano dove Giovanni è stato battezzato", che 

da Giovanni 10:40 il quale spiega come Gesù fuggì da Farisei ostili a Gerusalemme e "se ne andò di 

nuovo attraverso il Giordano al luogo dove Giovanni in un primo momento fu battezzato”. Dal punto di 

vista archeologico, Betania è un sito di grande importanza: le stupefacenti scoperte registrate a partire 

dal 1996 hanno portato alla luce vasi, monete e resti architettonici di un monastero bizantino del V 

secolo. 
 

UMM QAIS (durata 6 ore) 

Località in cui avvenne il famoso miracolo dei maiali di Gadara. L'omonima città è stata in passato un 

rinomato centro culturale: patria di molti poeti e filosofi classici, tra cui Teodoro, fondatore della scuola 

retorica a Roma, fu ribattezzata "nuova Atene" da uno di essi. Abbarbicata su una splendida altura 

sovrastante la Valle del Giordano e il Mare di Galilea, Gadara, oggi nota come Umm Qais, vanta 

splendide strade colonnate, una terrazza dal tetto a volta e le rovine di due teatri. Da questo luogo 

potrete approfittare della indimenticabile vista mozzafiato di tre nazioni diverse. 
 

I TRE CASTELLI DEL DESERTO (4 ore circa) 

Visita ai Castelli del Deserto Orientale: i Romani non erano affatto spaventati dal clima della zona 

desertica e costruirono una serie di fortezze lungo il confine della loro nuova provincia Araba. La 

maggior parte dei Castelli che si possono visitare oggigiorno sono stati costruiti dai Califfi durante il 

periodo degli Omayyadi. Alcuni sono decorati con raffinati mosaici, affreschi, sculture in pietra, stucco e 

illustrazioni. Questi Castelli del Deserto rappresentano una testimonianza silenziosa e impressionante 

della ricca storia della Giordania. Si visitano in particolare tre dei Castelli del Deserto meglio conservati 

nei secoli: Qasr al-Kharaneh è il più grande e riccamente decorato Castello degli Omayyadi in Giordania, 

è una grande fortezza quadrata, circondata da mura con torri circolari su ogni lato. Si visita poi Qusayr 

Amra, le cui pareti ed i soffitti interni sono ricoperti da vivaci affreschi e due delle sue stanze sono 

pavimentate con mosaici colorati. Ed infine visita a Qasr al-Azraq, il castello costruito in basalto nero. 
 

AL SALT – HARMONY TRAIL  (durata 4 ore) 

Città antichissima, Al-Salt è stata uno degli insediamenti più importanti nella regione compresa tra la 

Valle del Giordano e il deserto orientale: considerato il suo passato di importante collegamento 

commerciale tra il deserto orientale e l'occidente, ha rivestito un ruolo fondamentale per i molti  

 



 

 

 

governatori della regione. Romani, Bizantini e Mamelucchi hanno tutti contribuito alla crescita della 

città, ma solo alla fine del XIX e all'inizio del XX Secolo, sotto il dominio Ottomano, Al-Salt ha vissuto il 

suo momento più prospero. È stato in quel periodo che gli Ottomani si sono stabiliti ad Al-Salt, 

scegliendo la città come sede regionale amministrativa e incoraggiando l'immigrazione da altre regioni 

del loro impero. Con il crescere del prestigio della città, vi giunsero molti mercanti che, con le ricchezze 

accumulate, costruirono le splendide dimore che è ancora possibile ammirare ai giorni nostri. La città è 

stata infatti costruita con pietre di arenaria gialla, sulla cima di diverse montagne e colline. Al Salt è un 

modello di armonia con il suo equilibrio sociale, religioso e architettonico: ad al- Salt infatti le persone di 

ogni fede e cultura vivono in pace. E’ previsto un tour a piedi di 2 ore per visitare gli edifici e le chiese 

tipiche. Durante il tour è possibile pregare nella Chiesa ortodossa, uno dei santuari più antichi e più 

sacri in Giordania, risalente al 1682 e utilizzato da musulmani e cristiani; visitando Madafat al Khalili si 

sente l'atmosfera tradizionale di un luogo di ritrovo per i membri della famiglia; si avrà anche la 

possibilità di godere della vista della città dal complesso inglese e si osserverà la pianificazione 

urbanistica della vecchia città islamica, dove moschee e chiese sono riunite in un unico luogo, una 

accanto all'altra. Il tour comprende la passeggiata a piedi lungo la strada più famosa e vecchia della 

città, al-hammam: si tratta di una strada stretta, dove le auto non sono ammesse e dove troverete molti 

negozi diversi su entrambi i lati, negozi di dolci (Knafeh, Qattaif), negozi di noci e di caramelle, negozi di 

verdure, tabaccherie, calzolai, profumerie tipiche, barbieri che utilizzano ancora vecchi strumenti di 

rasatura. 
 

AL SALT HARMONY TRAIL + PRANZO TIPICO (durata 5 ore) 

Questa escursione prevede in aggiunta il pranzo tipico in compagnia di una famiglia locale, per poter 

assaggiare le principali pietanze tipiche Giordane, immergendosi totalmente nella realtà del Paese. 
 

PETRA BY NIGHT  durata 2 ore: lunedì / mercoledì / giovedì 

Un modo davvero romantico per vedere Petra! Questo non è il tipico spettacolo di suoni e luci, nessun 

fascio di laser colorati, nessun rumore di musica amplificata o narrazioni di attore registrate: questa è 

la vostra possibilità di sperimentare Petra come facevano I viaggiatori delle antiche carovane di spezie. 

Il lungo ingresso alla gola (Siq) di Petra, abbastanza misterioso di giorno, diventa addirittura fiabesco e 

magico di notte, illuminato solo dalla luce delle candele, così come magico e maestoso appare il 

Khazneh (il Tesoro). Ascolterete un po' di musica (flauto da pastore beduino), un po' di narrazione da 

una delle guide locali, ma questa esperienza è più di atmosfera che di contenuti. Si tratta di un viaggio 

silenzioso ed emozionante, della durata di 2 ore. UNA ESPERIENZA UNICA! 
 

ESCURSIONE IN BARCA SUL MAR ROSSO: SNORKELING & BARBECUE (durata 4 ore) 

Mezza giornata di totale relax e divertimento in barca, con possibilità di utilizzare l’attrezzatura da 

snorkeling per osservare i fondali e la celebre barriera corallina del Mar Rosso, famosa in tutto il mondo 

per la sua varietà di pesci colorati e coralli unici. Pranzo a base di barbecue a bordo della barca. Una 

occasione unica per rilassarsi e godersi il sole di Aqaba. 
 

JEEP TOUR BY NIGHT NEL WADI RUM 

Un’ora di escursione in jeep con l’accompagnamento della guida Beduina per godersi il silenzio del 

deserto ed ammirare il cielo stellato come non lo avete mai visto! 
 

CAMMELLATA NEL DESERTO DEL WADI RUM 

Un’ora di escursione a dorso di cammello con l’accompagnamento della guida Beduina: una esperienza 

unica per godersi in modo autentico e avventuroso il deserto! E’ un’occasione irripetibile per scattare 

fotografie indimenticabili! 
 

STAR GAZING WADI RUM 

Un vero e proprio viaggio attraverso il cosmo, una avventura nella Via Lattea e nell’Universo. Al termine 

della presentazione iniziale, si inizia l’osservazione della volta celeste. Un astronomo professionista 

mostra il cielo notturno (spiegando come trovare le direzioni nella notte attraverso il sistema delle 

stelle), la rotazione giornaliera e annuale delle stelle, le varie costellazioni e gli oroscopi, antiche 

mitologie sul cielo di varie culture. Infine si trascorrerà del tempo su grandi telescopi computerizzati con 

sistemi di localizzazione GPS, per vedere galassie, nebulose, pianeti, la luna terrestre, stelle binarie e le 

altre meraviglie del cielo! 
 



 

 

 
 

Spese di cancellazione:  
- Cancellazione fino ai 16 giorni ante partenza: 25%  

- Cancellazione 15/7 giorni prima della partenza: 40%  

- Cancellazione 6/4 giorni prima della partenza: 60%.  

- Cancellazione entro 3 giorni prima della partenza o no show: 100%  

Ogni percentuale va riferita alla singola quota di partecipazione, supplementi inclusi. 

 
 

MODIFICHE DI PRENOTAZIONE 
 

Per ogni prenotazione già confermata, ogni successiva modifica comporterà l’addebito netto 
di € 50,00 (cinquanta/00) per “pratica modificata” oltre alle logiche spese di variazione, nella 
tipologia eventuale dei servizi/periodo di effettuazione 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI PER IL VOSTRO VIAGGIO IN GIORDANIA 
 

 

COSA FARE PER ENTRARE IN GIORDANIA 

1. Prima della partenza, per tutti i viaggiatori è necessario effettuare la registrazione sulla piattaforma 

https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ a seguito della quale si riceverà via mail un QR CODE da mostrare al 

check-in in aeroporto. Questo codice QR è personale ed obbligatorio per l’ingresso in Giordania, nei ristoranti, 

locali e hotel; inoltre servirà anche come prova di vaccinazione per i viaggiatori all'arrivo e durante il viaggio 

attraverso il paese. 

2. Per i non giordani è consigliato stipulare l’assicurazione sanitaria (che copra anche eventuale covid) per tutta la 

durata del soggiorno. 

Ricordiamo che a partire dal 1° marzo 2022 per i viaggiatori non è più necessario fare il test PCR 72 ore prima 

della partenza né fare un secondo test PCR all'arrivo in Giordania; inoltre ricordiamo che non è necessario essere 

vaccinati per poter entrare in Giordania. 

Si consiglia comunque di verificare sempre le condizioni di viaggio sul sito www.viaggiaresicuri.it 

 

 



 

 

 

COME OTTENERE IL VISTO CON SEDIMURO TRAVEL 

I dettagli del passaporto devono essere inviati a SEDIMURO TRAVEL al massimo 10 giorni prima dell’arrivo al fine 

di poter preparare il visto (solo per le nazionalità non limitate, tra cui quella italiana). Questo visto può essere 

ottenuto quando gli ospiti soggiornano per almeno 48 ore consecutive in Giordania. 

Nota Importante: i passaporti devono avere validità residua di almeno 6 mesi dal giorno in cui gli ospiti entrano in 

Giordania Seguendo correttamente questa procedura, i visti vengono preparati ed il costo è compreso nel tour. Se 

i dettagli dei passaporti non vengono trasmessi nelle tempistiche indicate, NON POSSIAMO GARANTIRE IL VISTO 

INCLUSO NEL PACCHETTO ed i clienti potranno ottenerlo al loro arrivo in aeroporto pagando 40 dinari giordani 

(circa 50 USD). 

 

ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA IN AEROPORTO 

Il nostro rappresentante vi accoglierà con cartello prima del controllo passaporti e vi aiuterà per le pratiche di 

ingresso nel Paese: il visto sarà già pronto quindi sarà necessario soltanto fare la fila per il timbro del passaporto. 

Infine si passerà al ritiro bagagli ed al trasferimento in hotel. 

Il contatto telefonico del nostro assistente aeroportuale ad Amman è: 00962-790063569 

 

HOTEL 

Si segnala che nelle strutture alberghiere giordane non sono mai presenti camere triple, pertanto le camere 

occupate da tre persone sono sempre doppie o twin con letto aggiunto. Anche per questo motivo il nostro 

consiglio è sempre la scelta di un hotel categoria 5*, al fine di garantire massimo comfort per tutti i viaggiatori ed 

una adeguata qualità/varietà della ristorazione. 

 

TOUR 

I nostri tour sono organizzati con la massima attenzione al fine di ottimizzare gli spostamenti tra una visita e 

l’altra; si segnala però che per ragioni non dipendenti dalla nostra volontà gli itinerari possono subire delle 

variazioni, sempre mantenendo le visite previste dal programma stabilito. 

 

CLIMA E METEO 

La Giordania non è un grande paese, ma il suo clima è davvero vario. Le temperature massime medie durante il 

giorno ad Amman variano da circa 12°C a gennaio a 33°C ad agosto. 

L'inverno può essere sorprendentemente freddo e la neve ad Amman non è rara. Nei mesi invernali assicurati di 

avere molti vestiti caldi e una giacca antivento impermeabile. Un comodo abbigliamento a strati è sicuramente un 

buon consiglio. Se vuoi una calda fuga durante l'inverno, il Mar Morto e Aqaba sono le tue migliori opzioni. Aqaba 

ha una temperatura media diurna massima di circa 20°C a gennaio. La Valle del Giordano e l'area intorno ad 

Aqaba sono ottime durante i mesi invernali, gennaio febbraio, con serate fresche. In estate, giugno-agosto, questa 

zona è estremamente calda. Nel deserto orientale, l'inverno può essere estremamente freddo e secco e l'estate 

intensamente calda. Le colline centrali possono avere nevicate in inverno e le serate sono fresche in estate. La 

pioggia cade tra novembre e aprile. Abiti leggeri sono consigliati tra maggio e settembre. Per le visite estive, vieni 

ben preparato con un cappello, crema solare e indumenti protettivi. Si consiglia abbigliamento in cotone leggero, 

sempre nel rispetto delle usanze locali. 

 

SICUREZZA 

La situazione della sicurezza in Giordania è assolutamente buona. L'ordine pubblico è generalmente buono e la 

criminalità bassa. 

Numeri telefonici di emergenza: Polizia: 911 / Ambulanza: 911 

I controlli di sicurezza sono frequenti lungo le strade. Si consiglia pertanto di portare sempre con sé il passaporto 

o la copia del passaporto. 

 

IMPORTANTE PER I TOUR FLY & DRIVE: In caso di incidente provocato (indipendentemente dall’entità del danno) 

dovrai pagare il report della polizia, che ha un costo di circa 400 $. 

 

VALUTA 

La valuta locale è il dinaro giordano, simbolo JD, pronunciato anche come "jaydee". Ci sono 1, 5, 10, 20 e 50 note 

JD. Il dinaro è diviso in 100 piaster di 1000 fil. Il fil è l'unità più comunemente usata e di solito vedrai i prezzi 

scritti come 4.750 (che è 4 JD e 750 fil). 

Cambio valuta: Cambiare denaro è facile in Giordania. La valuta può essere cambiata presso le principali banche, 

cabine di cambio e nella maggior parte degli hotel. 

Il nostro consiglio è quello di cambiare denaro negli uffici di cambio in centro ad Amman. In ogni caso, la maggior 

parte delle valute principali sono accettate in contanti. I dollari statunitensi sono accettati ovunque ed il cambio 

con il dinaro è fisso. Anche gli euro sono accettati, ma non consigliamo di pagare in euro perché viene applicato 

un cambio davvero sfavorevole. 

 



 

 

PAGAMENTI 

I bancomat sono disponibili in tutte le grandi città, ma non nelle città più piccole. L'importo massimo di prelievo 

giornaliero è di circa JD 1000, a seconda della carta utilizzata. Visa è la carta più accettata, seguita da 

MasterCard. Altre carte, come Cirrus e Plus, sono accettate da molti bancomat. Carte di credito: La maggior parte 

delle principali carte di credito sono accettate presso hotel e ristoranti di fascia alta, agenzie di viaggio, negozi di 

souvenir e librerie di grandi dimensioni. Assicurati di chiedere se è stata aggiunta una commissione sul prezzo. 

 

MANCE 

Le mance sono praticamente obbligatorie in Medio Oriente, generalmente per i gruppi suggeriamo almeno 5 USD 

per persona al giorno per la guida, 3 USD al giorno per l’autista, oltre alle mance per i vari servizi discrezionali 

(facchinaggio, etc). Nei tour privati consigliamo almeno 10 USD per persona alla guida e 8 USD per persona 

all’autista. 

 

CIBO E BEVANDE 

La cucina della Giordania è molto varia. Ha molte influenze dalla Siria, dal Libano e dalla Palestina e come tale 

risulta essere una delle cucine più sofisticate del mondo. I pasti popolari vanno dal falafel (polpette di ceci), alla 

pasta di fagioli, all'hummus (pasta di ceci), al kubbe (polpette di grano ripiene di carne), al tabouleh (insalata di 

prezzemolo) e una varietà di spiedini, al ripieno di verdure (foglie di vite), melanzane, ecc.), carne e pollame. Il 

piatto nazionale della Giordania è il Mansaf: agnello condito con erbe aromatiche, a volte leggermente speziato, 

cotto nello yogurt e servito con enorme quantità di riso. La qualità dell'acqua del rubinetto è generalmente scarsa. 

Si consiglia di bere acqua in bottiglia, facilmente reperibile nei negozi ad un prezzo ragionevole. 

 

ORARI 

Il venerdì è la festività settimanale, quando gli uffici governativi, le banche e la maggior parte degli uffici sono 

chiusi. La maggior parte delle imprese e delle banche prende mezza giornata libera giovedì. Alcune aziende e 

banche si godono la mezza giornata o la vacanza completa la domenica. Durante il Ramadan, il mese sacro 

musulmano del digiuno, l'orario di lavoro è più breve. Nei mesi invernali l’orario dei siti è ridotto, pertanto le visite 

durante i tour saranno riorganizzate sulla base di tali orari. 

 

ELETTRICITA’: 220 volt / 50 cicli AC. 

 

FUSO ORARIO 

Ottobre - Marzo: Greenwich più 2 ore (G.M.T. + 2). 

Aprile - Settembre: Greenwich più 3 ore (G.M.T. + 3). 

 

CELLULARI E INTERNET 

Prefisso internazionale: 962. I telefoni con scheda SIM sono disponibili nella maggior parte delle grandi città e dei 

principali siti turistici, le SIM possono essere acquistate in aeroporto (il costo è di circa 30 usd) oppure in 

numerosi negozi. Esistono accordi di roaming con molte compagnie telefoniche internazionali. In gran parte degli 

hotel è prevista la connessione WIFI. 

 

ABBIGLIAMENTO 

Non vedrai quasi mai uomini giordani che indossano pantaloncini in pubblico. I pantaloni lunghi sono essenziali in 

qualsiasi condizione atmosferica. La copertura delle spalle è raccomandata per uomini e donne. Vedrai donne 

giordane vestite con le ultime mode occidentali e con i più tradizionali abiti islamici. Come straniero, ti consigliamo 

di non indossare abiti stretti, corti e senza maniche; più appropriate le maniche corte/lunghe, abbigliamento più 

ampio, pantaloni e gonne al ginocchio. Ad Aqaba sul Mar Rosso, l'abbigliamento meno conservatore è normale (è 

possibile indossare il bikini). Nei luoghi più turistici le persone sono abituate allo stile occidentale di 

abbigliamento, mentre in altre parti del paese si consiglia di mantenere uno stile di abbigliamento più modesto. 

 

SANITA’ 

La maggior parte delle città ha farmacie ben fornite. Porta sempre una copia di una prescrizione medica per 

farmaci specifici. Anche gli studi dentistici sono moderni e ben equipaggiati. 

Ambulanza: Per un'ambulanza in Giordania chiama il 911. Ci sono ospedali pubblici moderni e ben attrezzati ad 

Amman, Irbid, Aqaba e Karak, ospedali più piccoli a Madaba, Ramtha e Zarqa e centri sanitari di base nella 

maggior parte delle altre città. Troverai anche oltre 50 ospedali privati in Giordania. Gli ospedali privati sono 

principalmente frequentati da pazienti dei paesi vicini, attratti dai minori costi medici. Il trattamento di emergenza 

che non richiede il ricovero è gratuito in Giordania. 

 

 


