
 

 

 

TOUR GIORDANIA 
SPECIALE CAPODANNO SOTTO LE STELLE 

 

 
 
1°giorno, 28 Dicembre  ITALIA / AMMAN  
Partenza dall’Italia con volo di linea alla volta di Amman. Arrivo in aeroporto, incontro con l’assistente per il 
disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel. Cena (in base all’orario d’arrivo) e pernottamento.   
 
2°giorno, 29 Dicembre  AMMAN - JERASH – AJLOUN – AMMAN 
Prima colazione. Partenza per Jerash, soprannominata "la Pompei d'Oriente" per le affinità con il nostro paese. 
Si potranno ammirare il Teatro sud, il Tempio di Zeus, il Tempio di Artemide con le svettanti colonne, il Ninfeo, 
il Cardo Maximo con la pavimentazione romana dove ancor oggi è possibile vedere il segno dei solchi lasciati dal 
passaggio delle bighe ed il Foro unico al mondo di forma ovale. Partenza per Ajloun e visita dell’antico castello 
costruito dagli arabi in difesa degli attacchi dei crociati. E’ parzialmente restaurato e in buone condizioni. Cena 
e pernottamento. 
 
3°giorno, 30 Dicembre  AMMAN - CASTELLI DEL DESERTO - AMMAN 
Prima colazione. Escursione nella zona orientale del Paese per la visita dei Castelli dei Califfi Omayyadi di 
Damasco: Qasr Azraq, Qasr Amra e Qasr Harraneh erano anche utilizzati come padiglioni di caccia e luoghi di 
sosta/ristoro per carovane. Rientro ad Amman, visita della capitale con la Cittadella dominante il Teatro 
Romano, il Tempio di Ercole, ecc. e tempo libero per una piacevole visita a piedi nella città vecchia. Cena e 
pernottamento. 
 
4°giorno, 31 Dicembre  AMMAN - MADABA - MONTE NEBO – WADI RUM 
Prima colazione. Visita di Madaba, famosa per i suoi eccezionali mosaici bizantini; nella chiesa ortodossa di San 
Giorgio si potrà ammirare la splendida Mappa di Terra Santa, mosaico pavimentale eseguito intorno al 560dC. 
Proseguimento per il Monte Nebo dove si ritiene che vi sia la tomba di Mosè. Al termine partenza per il Wadi 
Rum, chiamato anche “Le Montagne della Luna” e luogo delle gesta del colonnello T.E. LAWRENCE D’ARABIA. E’ 
il più vasto e magnifico dei paesaggi di Giordania. Escursione tra le dune desertiche in jeep 4×4 per poter godere 
di quest’unico spettacolo al mondo, visitare anche i Graffiti disseminati nella zona. Sistemazione nel campo 
tendato e Cenone di Capodanno sotto le stelle. Pernottamento in campo tendato. 
 



 

 

 
 
 
5°giorno, 01 Gennaio  WADI RUM – SHOBAK – BEIDA - PETRA  
Prima colazione e partenza per la visita al castello crociato di Shobak, costruito nel XII secolo, composto, oltre 
che dall’edificio principale, da un agglomerato di una chiesa, un battistero, una scuola ed un torrione. 
Proseguimento verso Beida, chiamata anche "La Piccola Petra o come “Petra Bianca”, si trova a circa 14 km dal 
più noto sito caratterizzato dalla contrastante cromatura rossa. Oggi, la costruzione di un villaggio beduino 
voluto dal re Abdullah saluta il sito millenario ricavato dall’arenaria bianca. La ragione del sito per i Nabatei era 
l’ospitalità per le carovane provenienti dal vicino Medio Oriente. Successivamente arrivo a Petra e sistemazione 
presso l’hotel prenotato. Cena e pernottamento. 
 
 
 
6°giorno, 02 Gennaio  PETRA  
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita di Petra, Le gigantesche montagne rosse e i grandi 
mausolei di una vita passata non hanno nulla in comune con la moderna civiltà, e non chiedono altro che di 
essere ammirate per il loro vero valore come una delle meraviglie più stupefacenti che la natura e l'uomo 
abbiano mai creato. raggiungibile a piedi attraverso "il Siq" lungo oltre 1km. Alla sua uscita ci si trova di fronte 
alla facciata dell'imponente Khazneh, il Tesoro, lo spettacolare, famoso e meglio conservato monumento di 
Petra. Sono più di 800 qui i monumenti, tombe caverne ecc., Il Monastero (Ed Deir), l'Alto Luogo Sacrificale (Al 
Madhabh). Cena e pernottamento. 
   

   
 
7°giorno, 03 Gennaio  PETRA – MAR MORTO 
Prima colazione. Partenza per il Mar Morto, questo mare è privo di qualsiasi forma di vita a causa dell'altissima 
concentrazione di sali e minerali e il tasso di salinità è dieci volte quello del Mediterraneo. Sistemazione in hotel 
e resto del pomeriggio a disposizione da dedicare al relax balneare. Cena e pernottamento. 
 
8°giorno, 04 Gennaio    MAR MORTO – AMMAN / ITALIA 
Prima colazione (in base all’orario di partenza). Trasferimento all’aeroporto (circa 45 minuti) e partenza con volo 
di linea alla volta dell’Italia. 
 

Le visite durante il tour potranno essere diversamente ripartite. 
 



 

 

 
 

OPERATIVO AEREO DA ROMA CON ROYAL JORDANIAN : 
28 DICEMBRE ROMA / AMMAN 1525 1955 
04 GENNAIO AMMAN / ROMA 1055 1355 

 
 
 
 
HOTELS 4*/5* PREVISTI O SIMILARI: 
Amman               Arena Space o similare 
Petra                    P Quattro Relax o similare  
Wadi Rum           Al Sultana Camp o similare 
Dead Sea             Holiday Inn o similare 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA – TOUR DI GRUPPO : 
QUOTA IN DOPPIA/TRIPLA DA ROMA   € 2.045,00 
QUOTA IN DOPPIA/TRIPLA DA MILANO E VENEZIA   € 2.085,00 
SUPPLEMENTO FACOLTATIVO MARTIAN TENT IN DOPPIA    €      90,00 
SUPPLEMENTO FACOLTATIVO MARTIAN TENT IN SINGOLA    €  102,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA   €    380,00 

 
 

LA QUOTA BASE INCLUDE 
Voli di linea in classe economica  
Franchigia bagaglio 20 chili 
Tutti i trasferimenti indicati nel programma in pullman con a/c 
7 pernottamenti negli hotels previsti o similari 
Trattamento di mezza pensione in hotels 
Visite ed escursioni come da programma con guida locale parlanti italiano dal 2° al 7° giorno 
Ingressi ai monumenti inclusi 
2 ore jeep safari nel Wadi Rum 
Visto consolare giordano previo invio scansione a colori dei passaporti 
Tampone PCR per il rientro in Italia 
Assicurazione medico-bagaglio-annullamento 

 
LA QUOTA BASE NON INCLUDE 
Costo Tampone da eseguirsi all’arrivo a Amman (40 USD per persona) se non vaccinati 
Bevande e pasti non menzionati 
Visite ed escursioni facoltative 
Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante 
Mance 
Facchinaggio 
Extra di carattere personale 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base include” 

 
 



 

 

 
Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono soggette a riconferma in 
base alla disponibilità all’atto della prenotazione ed all’eventuale fluttuazione del cambio che verrà 
calcolato 21 giorni prima della partenza. Cambio applicato 1€ = 1.18USD. 
 
 
PROCEDURA PER L’INGRESSO IN GIORDANIA (ELENCO D – VIAGGIARE SICURI) 
 

Per la normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di 
motivazione (fatte salve eventuali limitazioni disposte in Italia a livello regionale). 

Tuttavia, la rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che 
questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso. 

Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare 
eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali. 

INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA DA PAESI DELL’ELENCO D – DISCIPLINA GENERALE  

Dal 31 agosto al 25 ottobre 2021 (fatta salva la possibilità di adottare provvedimenti diversi in questo 
lasso di tempo), in base all’Ordinanza 29 luglio 2021 e all’Ordinanza 28 agosto 
2021, all’ingresso/rientro in Italia, se nei quattordici (14) giorni precedenti si è soggiornato/transitato 
in un Paese dell’elenco D, è obbligatorio: 

1. Compilare un formulario on-line di localizzazione (denominato anche digital 
Passenger Locator Form (dPLF)  e presentarlo, sul proprio dispositivo mobile o in versione 
cartacea, al vettore al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli. 

 

2. Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, 

la certificazione “verde” COVID-19, rilasciata al completamento del ciclo 
vaccinale ovvero certificazione equipollente, emessa dalle autorità sanitarie 
competenti a seguito di vaccinazione validata dall’EMA (Agenzia Europea per i Medicinali). 

 

3. Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, 

un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, 
condotto con tampone, effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso in Italia, 
da mostrare a chiunque sia preposto ad effettuare questa verifica 



 

 

 

In caso di mancata presentazione delle certificazioni indicate ai punti 2 e 3, è 
comunque possibile entrare in Italia ma è fatto obbligo di: 

 Sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (informando la ASL 
competente per attivare la sorveglianza) presso l’indirizzo indicato nel dPLF, raggiungibile solo 

con mezzo privato, per un periodo di cinque (5) giorni. 
 Effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone, al termine 

dei cinque (5) giorni di isolamento.  

  

 


