
 
 

 

CAPODANNO FANTASTICA GIORDANIA 
    25/12-01/01 (8gg/7nts) 

                                                                          
VOLI ITA/ROYAL JORDANIAN DA CATANIA E PALERMO                                                                                           

25/12 CATANIA 12:00-PALERMO 11:55/ AMMAN 20:15    

01/01 AMMAN/ 11:25  CATANIA 18:25-PALERMO 18:40    

VOLI TURKISH AIRLINES 25/12 CTA/AMM 19:15-04:40 (+1); 01/01 AMM/CTA 11:00-18:15 

25 DICEMBRE: Catania-Palermo/Amman 

Partenza dall’aeroporto di Catania/Palermo con volo prescelto. Arrivo ad Amman, trasferimento in hotel, 

cena (con volo ITA) e pernottamento. 

26 DICEMBRE: Amman/Ajloun/Jerash/Amman 

Colazione in hotel. Si inizia la giornata visitando il castello di Ajloun. Di seguito si vede l’imponente antica 

città greco romana di Jerash con le sue strade lastricate, gli alti templi, le piazze, le mura. Ritorno ad Amman 

e visita della città. Si vedrà, tra l’altro, il museo Archeologico, il museo del Folklore, la Cittadella e l’anfiteatro. 

Si prosegue con Rainbow street, nella zona storica di Jabal Amman, nel centro della città, tra negozi e locali. 

Cena e pernottamento in hotel. 

27 DICEMBRE: Madaba/monte Nebo/strada dei RE/Kerak/Petra 

Colazione in hotel. Escursione dell’intera giornata. Si vede Madaba, sito biblico, la famosa città dei mosaici, 

con la spettacolare chiesa di S.Giorgio con i pavimento mosaico raffigurante la famosa mappa di 

Gerusalemme. Poi il monte Nebo, la montagna di Mosè, da cui potè finalmente scorgere la terra santa, in cui 

sgorgano sorgenti d’acqua millenarie. Tempo permettendo si potrà vedere la Valle del Giordano, il mar 

Morto, Gerico. Si continua verso la strada del Re, si vede Kerak, capitale del biblico regno di Maob. Arroccata 

su una collina, è città a maggioranza cristiana, dominata dal castello di Karak, la fortezza sorta nel XII secolo 

dai crociati con le sue possenti mura e che fu luogo di tante cruente battaglie, tra cui quelle tra Rinaldo di 

Chatillon e Re Saladino. Si prosegue per Petra, cena e pernottamento in hotel. 

28 DICEMBRE: Petra 

Colazione in hotel. Intera giornata dedicata a Petra, il maestoso sito archeologico, patrimonio Unesco, che fu 

capitale del regno Nabateo. Scavata interamente tra le montagne rosa/rosse, in uno straordinario spettacolo 

i Nabatei lavorarono templi, teatri, monasteri, case e tutta la città. Ci si addentra attraverso il Sih, la stretta 

e bellissima gola, arrivando nello scenario fantastico della città rosa, al famoso tempio Al Khazneh. 

Proseguendo potrete vedere le tante e varie costruzioni scavate nella roccia rosa che con l’erosione del 



 
 

 

tempo formano favolose pareti multicolori. Alla fine della visita qualche momento di tempo libero per 

ammirare in autonomia il sito. Rientro in hotel, cena e pernottamento. Possibilità di escursione facoltativa 

Petra by night. 

29 DICEMBRE: Piccola Petra/Wadi Rum 

Colazione in hotel. Partenza per la Piccola Petra, la città di Al Beidha, detta la Bianca, con i suoi edifici scolpiti 

nell’arenaria. Fu pensata dai Nabatei per ospitare le carovane provenienti dall’Arabia e dall’Oriente. Si 

prosegue per il deserto di Wadi Rum, luogo di passaggio delle carovane. Caratterizzato da montagne segnate 

dal tempo, da letti di antichi laghi prosciugati, da altissime dune. Il ricercatore italiano Borzatti, vi ritrovò 

reperti del più antico alfabeto conosciuto, il Tamudico, vecchio di 6mila anni. Con Jeep 4x4 si vedono paesaggi 

favolosi ed i muri di sabbia del deserto. Cena e pernottamento nel campo tendato, sotto le stelle del deserto. 

30 DICEMBRE: Wadi Rum/Mar Morto 

Colazione in hotel. Trasferimento verso il Mar Morto, il punto più basso della Terra a 423 metri sotto il livello 

del mare. Arrivo, cena e pernottamento in hotel. 

31 DICEMBRE: Mar Morto 

Colazione in hotel. Giornata di relax sul Mar Morto, un luogo affascinante e del tutto particolare con l’elevata 

salinità, che permette di galleggiare senza nessun sforzo. Noti i suoi fanghi terapeutici. Possibilità di 

escursione facoltativa a Bethania, il famoso sito battesimale di Gesù. Cena di Gala con spettacolo di danza 

del ventre. Pernottamento in hotel. 

01 GENNAIO: Mar Morto/apt Amman/Catania-Palermo 

Colazione e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro a Catania/Palermo, secondo volo prescelto e fine 

dei nostri servizi. 

N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma salvo eventuali 
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore.  
Ingressi non inclusi da pagare in loco. 
L’ hotel indicato può essere soggetto a variazione con struttura di pari categoria. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 1799€ (con volo ITA)  / 1899€ (con volo 

TURKISH) 

SUPPL.TO SGL 310 €;  

Quote aggiuntive: tax 100€; q.i. + assicurazione completa 110€  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
La quota comprende: volo Catania o Palermo/Amman e ritorno (su disponibilità della classe dedicata), con 
linea ITA/Royal Jordanian, via Roma, oppure con volo Turkish Airlines; sistemazione 2notti presso hotel 
Strand 4*, Amman, 2 notti presso hotel Petra Canyon 4*, Petra, 1 notte presso campo tendato Al Sultana 
Luxury Camp, Wadi Rum, 2 notti presso hotel Dead Sea Spa 4*, mar Morto o similari; trattamento 7colazioni 
+ 7cene (compresa cena di Gala del 31/12), bevande escluse; 1 bottiglia di acqua minerale al gg; guida 
parlante italiano e trasporto con autobus con AC/WiFi per il tour; Jeepata nel deserto; ingressi previsti nel 
tour; trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto; facchinaggio in hotel ed aeroporto; visto d’ingresso in 
Giordania. 
La quota non comprende: tasse aeroportuali; q.iscrizione con assicurazione annullamento; bevande; pranzi; 
mance ad assistente/guida e autista (consigliata), eventuali altre mance; eventuali facoltative; tutto quanto 
non indicato ne “la quota comprende”.   
 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA 


